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Introduzione 

 

Alla base della creazione dell’Unione europea vi è una profonda idea di 

coesione, intesa come unanimità e compattezza di intese e propositi sostenuti 

dall’impegno di costruire un progetto comune. Gli avvenimenti degli ultimi anni, 

che prendono avvio con lo scoppio della crisi finanziaria negli Stati Uniti ed il suo 

successivo diffondersi in Europa, hanno senza dubbio destabilizzato tale coesione, 

sia dal punto di vista politico che economico, creando forti tensioni fra gli Stati 

membri e minando le fondamenta stesse dell’Unione. Arginare gli effetti di tali 

avvenimenti di squilibrio ha richiesto numerosi e complessi interventi anche dal 

punto di vista legislativo, sia a livello nazionale che da parte di Commissione e 

Parlamento europei. Tra questi, vi è anche l’oggetto principale di analisi del presente 

lavoro, ovvero la proposta di direttiva presentata nel giugno 2012 dalla 

Commissione in tema di risoluzione e risanamento delle crisi degli enti creditizi, 

cosiddetta BRRD (Banking Recovery and Resolution Directive). 

Nella prima parte dell’elaborato, si è ritenuto opportuno offrire una panoramica 

sul tema delle crisi bancarie, presentando le caratteristiche dell’operatività 

dell’intermediario bancario che lo rendono meritevole di una disciplina e tutela 

“speciale” da parte dell’ordinamento. L’analisi di tali caratteristiche ci aiuta a 

comprendere quanto sia delicato il tema della prevenzione e gestione delle crisi 

all’interno dell’ordinamento creditizio. Inoltre, capire a fondo ciò che rende 

un’impresa bancaria diversa rispetto a tutte le altre tipologie di imprese può aiutare, 

in particolar modo, a comprendere se il framework regolamentare esistente è 

adeguato. Successivamente, si analizzerà la crisi finanziaria scoppiata nel 2007-08 e 
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le sue ripercussioni fino ai giorni nostri. Infatti, è possibile indicare in alcune sue 

dinamiche le ragioni dell’intervento comunitario che ha portato, dopo numerosi 

passaggi, alla proposta di direttiva BRRD. La prima parte del lavoro si concluderà, 

poi, esaminando le lezioni tratte dal legislatore comunitario dalla recente crisi, le 

quali hanno provocato un importante cambio di prospettiva rispetto agli anni che 

l’hanno preceduta. Si vedrà, infatti, come tale “cambio di rotta” – insieme alla presa 

di coscienza di altri cambiamenti ritenuti necessari dopo la crisi del 2008 – sia stato 

alla base dell’inizio di un percorso comunitario che ha posto l’accento, prima, sulle 

crisi bancarie transfrontaliere, e poi, sulla creazione di un quadro comune per la 

gestione delle crisi degli enti creditizi. 

La parte centrale dell’elaborato è dedicata all’analisi vera e propria dei contenuti 

della proposta comunitaria, la quale sviluppa quattro differenti temi tra loro 

strettamente collegati: quello della preparazione alle situazioni di crisi, quello della 

risoluzione, quello della cooperazione tra Stati membri ed, infine, quello relativo alle 

misure di finanziamento della risoluzione. In particolare, ci si concentrerà sulla 

valutazione degli strumenti di risoluzione (cc.dd. “resolution tools”) previsti dal 

legislatore europeo, in quanto l’idea di fornire agli Stati membri uno strumentario 

comune da utilizzare nelle situazioni di dissesto costituisce il punto focale 

dell’intervento della Commissione che, più volte, ha sottolineato come le 

diseguaglianze presenti tra le legislazioni degli Stati abbiano contribuito ad 

accentuare le situazioni di crisi ed esacerbare tensioni già esistenti. 

Infine, il lavoro si concluderà con una breve disamina dell’apparato 

regolamentare attualmente in vigore nell’ordinamento italiano. Quest’ultima parte si 

propone, da un lato, di fornire al Lettore alcuni utili spunti per il confronto tra il 
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regime nazionale e quello, invece, predisposto dal legislatore comunitario, e, 

dall’altro lato, di evidenziare alcune criticità sorte durante l’analisi dello 

strumentario contenuto nella proposta di Direttiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

CAPITOLO 1 

LA CRISI DELLA BANCA. 

NUOVE PROSPETTIVE EMERSE 

DOPO LA CRISI FINANZIARIA DEL 2008 

 

SOMMARIO 1.1 La “specialità” dell’attività bancaria 1.2 Cause e 

soluzioni delle situazioni di crisi: una panoramica generale 1.3 La recente 

crisi: gli avvenimenti dal 2007/08 fino ad oggi 1.4 Le nuove prospettive 

dei regulators 

 

 

1.1 La “specialità” dell’attività bancaria 

Il nostro Paese, a differenza di altre realtà europee, vide uno sviluppo piuttosto 

tardivo del sistema bancario e finanziario, al quale, tra l’altro, la prima legislazione 

in materia – si sta parlando del secolo XIX – dimostrava uno scarso interesse, se non 

fosse che per la parte di regolamentazione riguardante il contenimento della liquidità 

monetaria. Agli albori, l’attività delle banche non costituiva oggetto di legislazione 

“speciale”, nella convinzione che le regole del mercato costituissero, per così dire, 

una regolamentazione più che sufficiente1. 

                                                           
1
 Per approfondimenti v. CAPRIGLIONE F., Evoluzione della disciplina di settore, in 

CAPRIGLIONE F. (a cura di), L’ordinamento finanziario italiano
2
, Padova, 2010, pag. 54 ss. L’Autore, 

in particolare, fa notare che: «[…] la mancanza di un processo di industrializzazione non consente di 

valutare appieno il significativo ruolo che l’azione creditizia è in grado si svolgere nel supportare lo 

sviluppo economico. Conseguentemente, le banche non sono prese in considerazione dal legislatore, poco 

attento all’essenzialità della loro funzione; dette istituzioni sono equiparate ai numerosi altri soggetti che 

svolgono un’attività a carattere imprenditoriale e, come tali, sottoposte alla generale disciplina prevista 

dal codice di commercio, senza che si individui per esse un regime normativo speciale che valga a 

differenziarle rispetto alle altre imprese.», pag. 55-56.  
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Così come ancora oggi accade, fu il manifestarsi di una grave crisi – la crisi del 

’29 – la causa scatenante la nascita, nei legislatori di diversi Paesi europei, della 

consapevolezza dell’importanza del ruolo svolto dall’attività bancaria e della sua 

implicita rischiosità. In Italia, questa presa di coscienza si tradusse nella 

predisposizione della legge bancaria del ’36, la quale legittimò un forte controllo 

pubblico sull’operatività delle banche che caratterizzò il nostro Paese 

sostanzialmente fino all’emanazione del d.lgs. n. 385/932. 

Sebbene ora il controllo esercitato sulle banche abbia caratteri radicalmente 

diversi rispetto a quelli che guidavano la logica di fondo, profondamente 

interventistica, della legge bancaria del ’36, – si  ricordi il fondamentale passaggio, 

avvenuto con il recepimento delle direttive comunitarie e la successiva approvazione 

del t.u.b., dalla c.d. vigilanza strutturale a quella prudenziale3 – una cosa rimane 

                                                           
2
 CAPRIGLIONE F., op. cit., pag. 72 ss. In merito al ruolo svolto dalla crisi del ’29 e alla nuova 

prospettiva adottata dal legislatore italiano, l’Autore spiega che: «[…] le vicende economiche degli anno 

1929-1930 svolgono un’azione catalizzatrice nella ricerca di nuove formule volte ad assicurare la 

stabilità del sistema bancario […] La grande crisi induce a ravvisare nel ricorso alla concezione 

interventistica pubblica in economia il fondamento di un nuovo modello organizzativo bancario, non solo 

in grado di prevenire situazioni del genere all’epoca tristemente sperimentate, ma soprattutto idoneo a 

supportare un adeguato sviluppo economico (e, dunque, a superare gli squilibri derivanti dai ritardi del 

nostro paese nel processo di industrializzazione, di cui in apertura si è detto).», pag. 73-74. Sul ruolo di 

cui fu investito il settore bancario v. SANASI D’ARPE V., La vigilanza nella crisi e nel risanamento dei 

gruppi bancari, Napoli, 2008, pag. 11, che,  riferendosi alla legge bancaria del ’36, dice: «[…] si intese 

l’attività bancaria quale istituzione, quasi incaricata di una funzione sociale o comunque di interesse 

pubblico, perché idonea almeno in astratto a realizzare – anche a discapito dell’elemento 

imprenditoriale – l’interesse generale dei risparmiatori e degli operatori professionali.» 
3
 «[…] la vigilanza […] viene esercitata non più nell’ottica dell’imposizione di scelte 

imprenditoriali a cui l’attività bancaria deve conformarsi, bensì attraverso la previsione di preventive, 

oggettive e trasparenti disposizioni […] Si passa […] da una visione marcatamente statalista ad una 

impostazione tipicamente liberista del mercato, nel quale l’entità statuale non interviene ora dirigendo 

ora indirizzando le politiche economiche per il mezzo della discrezionalità “priva di fini” attribuita 

all’organo di vigilanza, ma si limita a emanare norme e a vigilare sulla loro corretta applicazione da 
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immutata, ovvero la convinzione che il sistema bancario necessiti di una particolare 

forma di supervisione rispetto alla maggior parte delle altre tipologie di imprese e 

che ciò risulti ancor più evidente quando si va ad analizzare il tema della crisi e delle 

patologie4. 

Tale “specialità” è giustificata in dottrina da una serie di ragioni. Prima fra tutte 

è la natura stessa dell’attività bancaria e le modalità con cui essa viene svolta. 

L’attività bancaria si caratterizza, infatti, da un lato, per la funzione assicurativa 

svolta nei confronti dei risparmiatori/depositanti e, dall’altro lato, per l’inalienabilità 

degli impieghi5, ed entrambe queste peculiarità fanno sì che il tema della stabilità 

debba essere affrontato con maggiore attenzione rispetto a quanto si è abituati a fare 

con riferimento ad altri tipi di imprese che non assumono gli stessi rischi cui è 

soggetta, invece, un’impresa bancaria. Ciò risulta, inoltre, ancora più evidente 

qualora si tenga presente che le passività delle banche sono utilizzate come moneta, 

il che rende ancora più delicato il problema della stabilità di tali intermediari6. 

                                                                                                                                                                          
parte dei singoli protagonisti attivi nei diversi mercati.»: SANASI D’ARPE V., La vigilanza nella crisi e 

nel risanamento dei gruppi bancari, Napoli, 2008, pagg. 15 e 16. In generale sull’argomento, tra tutti, v. 

BRESCIA MORRA C., Le forme della vigilanza, in CAPRIGLIONE F. (a cura di), op. cit., pag. 303 ss. 

4
 A questo proposito, si veda SANASI D’ARPE V., op. cit., pag. 2: «[…] la gestione delle situazioni 

di crisi rappresenta una delle manifestazioni maggiormente significative dell’intervento pubblico sulla 

vita dell’impresa bancaria. La ragion d’essere di tale intervento risulta agevolmente comprensibile ove si 

tenga conto delle implicazioni sistematiche che potrebbero scaturire dall’estensione del dissesto nei 

riguardi di altri protagonisti del settore creditizio. Di qui l’esigenza di tutela della stabilità del sistema 

quale elemento fondativo della funzione di controllo esercitata dallo Stato nei confronti delle imprese del 

settore e, soprattutto, come origine dei peculiari modelli introdotti dalla normativa di settore onde 

consentire l’intervento pubblico sulle situazioni di crisi dell’impresa.». Allo stesso modo, v. BOCCUZZI 

G., Gli obiettivi di vigilanza e gli strumenti per la prevenzione e la gestione delle situazioni di anomalia. 

Quadro di sintesi, in BOCCUZZI G. (a cura di), La crisi dell’impresa bancaria. Profili economici e 

giuridici, Milano, 1998, pag. 116. 

5
 COSTI R., L’ordinamento bancario

5
, Bologna, 2012, pag. 246. 

6
 Così COSTI R., loc. cit. 
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Inoltre, il fatto che le passività della banca siano rappresentate da fondi 

rimborsabili a vista mentre le attività non sono immediatamente disponibili, rende 

ancora più problematica l’attività svolta dall’intermediario bancario; quest’ultimo, 

infatti, risulta in questo modo particolarmente vulnerabile non solo a situazioni di 

crisi di particolare gravità ma anche a semplici – si direbbe quasi fisiologiche – 

tensioni di liquidità. L’elevato leverage che caratterizza la struttura del passivo 

bancario fa sì che la banca dipenda fortemente dalla scelte di gestione effettuate in 

merito alla coerenza di scadenze tra attivi e passivi (c.d. asset liability management); 

scelte sbagliate e/o azzardate in merito possono provocare situazioni di illiquidità e, 

addirittura, gravi perdite derivanti dalla conversione in denaro delle attività meno 

liquide che si rendono necessarie per fronteggiare eventuali improvvise ed ingenti 

richieste di rimborso dei depositanti7. La situazione, poi, può aggravarsi se, a quanto 

detto, si aggiunge la manifestazione all’esterno della situazione di difficoltà della 

banca, rendendo ancora più difficile e costoso il reperimento delle risorse necessarie 

per superare la temporanea situazione di tensione finanziaria.  

Il secondo elemento di “specialità” riguarda la numerosità degli interessi 

coinvolti. L’impresa bancaria rappresenta di fatto l’aggregazione di una gamma di 

interessi di più ampia portata di quella che normalmente è coinvolta nei dissesti di 

                                                           
7
 BOCCUZZI G., L’amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta amministrativa: i 

presupposti oggettivi per l’attivazione delle procedure, in MORERA U. – NUZZO A. (a cura di), La 

nuova disciplina dell’impresa bancaria III, Milano, 1996, pag. 2. In merito alle particolari caratteristiche 

dell’attività bancaria, v. anche COSTI R., op. cit., pag. 245 ss e FERRO-LUZZI P., Le imprese bancarie 

in amministrazione straordinaria, in CIRENEI M.T. – DE MARTIN G.C. (a cura di), Il sistema creditizio 

nella prospettiva del mercato unico europeo, Milano, 1990, pag. 188, dove l’Autore parla dell’impresa 

bancaria come di «una impresa […] che paradossalmente è sempre ad un passo dal fallimento». 
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imprese operanti in altri settori8; durante una situazione di difficoltà è, quindi, 

probabile che si configuri un conflitto tra le diverse categorie di soggetti. Ciò, a sua 

volta, si riflette sulle scelte in merito alle soluzioni della situazione di crisi e in 

merito alla ripartizione dei costi9. I c.d. costi indiretti, ovvero quelli che si 

riferiscono alle conseguenze economiche negative che si riverberano sull’impresa10, 

possono variamente colpire la proprietà, in termini di perdita di controllo e governo 

dell’impresa, oppure di diminuzione dei profitti o, addirittura, di perdita dell’intero 

capitale investito; gli altri azionisti, per la perdita di valore dell’investimento (se 

non, perfino, il suo azzeramento); i creditori, nei casi in cui le passività superino il 

valore delle attività; i lavoratori dipendenti, per il rischio di perdita del posto di 

lavoro o, comunque, di rinegoziazioni dello stesso su basi meno favorevoli11. Di 

fatto, però, ciò che distingue l’azienda bancaria dalle altre, è la necessità di tutelare 

le ragioni dei depositanti ed è proprio – anche se non esclusivamente – sulla base di 

tale necessità che si giustifica la disciplina di controllo speciale cui è sottoposto 

l’intermediario bancario12.  

Infine, è importante far notare che la fitta rete di relazioni che caratterizza 

l’operatività bancaria – si pensi per esempio agli scambi che avvengono nel mercato 

                                                           
8
 BOCCUZZI G., I caratteri delle crisi bancarie: cause, interventi e soluzioni, in BOCCUZZI G. (a 

cura di), op. cit., Milano, 1998, pag. 33. 

9 
RESTUCCIA G., Presentazione, in RESTUCCIA G. (a cura di), La prevenzione della crisi 

bancaria nell’ordinamento italiano e comunitario, Napoli, 1996, pag.7. 
10

 Per la distinzione tra costi diretti e costi indiretti v. BOCCUZZI G., op. ult. cit., pag. 32 e relative 

note. 

11
 È l’analisi di BOCCUZZI G., loc. ult. cit. 

12
 A tal proposito v. BOCCUZZI G., op. ult. cit., pag. 57: «Nella vasta gamma di interessi che 

entrano in gioco un ruolo predominante è assegnato a quelli dei depositanti, la cui tutela costituisce uno 

degli obiettivi fondamentali in funzione dei quali si giustifica la regolamentazione prudenziale e la 

predisposizione di un apparato amministrativo di controllo.» 
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interbancario e al funzionamento del sistema dei pagamenti13 – fa sì che si possano 

considerare stakeholders, nel senso di portatori di interesse nei confronti della 

banca, anche le autorità monetarie stesse – nel nostro caso la Banca d’Italia in 

quanto sia soggetto avente funzione di Autorità di Vigilanza sia soggetto che svolge 

la funzione di Banca Centrale – e le banche concorrenti14. 

Altro elemento, spesso richiamato dalla dottrina, che caratterizza l’impresa 

bancaria consiste nella varietà delle cause che possono provocare situazioni di crisi. 

In merito, ciò che caratterizza una banca rispetto ad altre imprese è la possibilità che 

situazioni di crisi, anche gravi, possano derivare non solo da squilibri economico-

patrimoniali ma anche da cause diverse, tra cui lo scioglimento del rapporto 

fiduciario con i depositanti15. In dottrina si è soliti distinguere tra cause interne 

(cc.dd. endogene o di natura gestionale) e cause esterne (cc.dd. esogene). Per una 

panoramica più approfondita sul tema si rimanda al paragrafo seguente. 

Infine, da non dimenticare quando si analizza il fenomeno delle patologie 

bancarie è l’ampiezza degli effetti della crisi16. Si è già parlato, in precedenza, di 

come l’operatività bancaria si caratterizzi per la presenza di una fitta rete di relazioni 

con diverse altre imprese, concorrenti e non. Proprio tale aspetto fa sì che eventuali 

situazioni di difficoltà e di crisi si diffondano con grande facilità, coinvolgendo 

                                                           
13

 In particolare, sul funzionamento del sistema dei pagamenti e del mercato interbancario v. BIFFIS 

P., Il settore bancario
4
, EIF-e.Book, Ottobre 2011, pag. 117 ss. e 151 ss. 

14
 ZORZOLI S., Le soluzioni esogene alle crisi bancarie, in RUOZI R. (a cura di), Le crisi bancarie, 

Milano, 1995, pag. 195. L’Autore fa giustamente notare come, «mentre le prime [riferendosi alle autorità 

monetarie] agiscono in ordine a interessi collettivi, le seconde [banche concorrenti] agiscono per 

interesse privato […].» 

15
 COSTI R., op. cit., pag. 800. 

16
 Il tema è attualissimo, dati gli avvenimenti della crisi finanziaria scoppiata nel 2008, le cui 

ripercussioni si fanno ancora oggi sentire in molti paesi, europei e non. Per un approfondimento sul tema 

si rimanda al paragrafo 1.3. 
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innanzitutto altre imprese bancarie. La diffusione del panico fra i risparmiatori – 

anche se irrazionale in quanto non giustificata da informazioni oggettive – può 

causare la corsa al ritiro dei depositi presso l’intero sistema bancario (fenomeno c.d. 

del deposit run) e provocarne un crollo17. Il fenomeno della corsa agli sportelli più 

volte analizzato in dottrina oggi si colora di un’ulteriore sfumatura in quanto ad esso 

molto spesso si accompagna – se non addirittura precede o sostituisce – il mancato 

rinnovo delle linee di credito a breve termine sul mercato interbancario, che può 

rappresentare il fattore scatenante di una crisi di liquidità di una grande istituzione 

finanziaria che opera con continuità sui mercati internazionali18. 

L’aspetto del c.d. rischio sistemico, quindi, riveste da sempre grande importanza 

all’interno del tema delle crisi bancarie19. Si rende necessario, pertanto, poter 

                                                           
17

 COSTI R., loc. cit.. L’Autore fa, inoltre, notare come il crollo del sistema bancario possa «[…] a 

sua volta, provocare una crisi finanziaria del sistema economico nel suo complesso con un sostanziale 

blocco del credito all’economia. È facile, infatti, immaginare che sia l’intero economico ad entrare in 

crisi nel momento in cui lo stesso venga privato della possibilità di ricorrere al credito.» Sulla diffusione 

del panico bancario e sul fenomeno dei bank runs v. anche ZORZOLI S., op. cit., pag. 194 ss, che 

sviluppa soprattutto il tema del domin effect e del flight to quality (ovvero la tendenza, in situazioni di 

crisi – anche solo presunte – del depositante di spostarsi verso forme di investimento giudicate più 

sicure), e GABBI G., Crisi finanziarie, percezione del rischio e comportamento dei risparmiatori, in 

RUOZI R. (a cura di), op. cit., pag. 115 ss. Per una visione alternativa del tema dei deposit runs v. 

DEMIRGUC-KUNT A. – DETRAGIACHE E.  – GUPTA P., Inside the crisis: an empirical analysis of 

banking systems in distress, in Journal of International Money and Finance, 2006.  

18
 Così SIRONI A., Crisi bancarie e variabile dimensionale: ricerca di una relazione, in RUOZI R. 

(a cura di), op. cit., pag. 234. 

19
 «[…] è importante contenere gli effetti dannosi dei dissesti, nella misura in cui essi possono 

compromettere la fiducia e indurre crisi sistemiche. Questa è una convinzione non solo italiana ma di 

tutti i paesi ad economia evoluta […]. Questa è la motivazione di fondo da cui deriva l’esistenza di una 

rete di sicurezza nel settore bancario, che comprende oltre agli strumenti di intervento nei casi di crisi, i 

controlli di stabilità.»: così BOCCUZZI G., Gli obiettivi di vigilanza e gli strumenti per la prevenzione e 

la gestione delle situazioni di anomalia. Quadro di sintesi, in BOCCUZZI G. (a cura di), op. cit., pag. 

116. Ancora: «[…] le crisi aziendali nel settore bancario si caratterizzano per una capacità ineguagliata 

di diffondere instabilità all’intero sistema. Il costo di una crisi bancaria risulta quindi assai superiore 
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disporre di strumenti in grado non solo di prevenire o gestire la crisi di un singolo 

intermediario, ma anche di evitare che le esternalità negative della crisi del singolo 

si diffondano velocemente all’intero sistema, con il rischio che ne venga 

compromessa la stabilità complessiva, «trasformandosi da crisi nel sistema a crisi 

del sistema»20. 

A ciò si ricollega il tema della c.d. “too big to fail doctrine”, ovvero la tendenza 

delle Autorità ad evitare il fallimento delle grandi banche – o delle grandi istituzioni 

finanziarie – dati i gravi effetti che ne potrebbero derivare sul sistema finanziario e 

sull’economia reale nel suo complesso21. Proprio per cercare di affrontare tale 

problematica, nel novembre 2011 il Financial Stability Board propose una serie di 

misure22 – risultato di due consultazioni avvenute nel luglio 2011 che videro 

protagonisti appunto l’FSB e il Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) – 

riguardanti «the largest, globally most active and systemically relevant banks»23. 

                                                                                                                                                                          
alla perdita gravante sui referenti, interni ed esterni, della banca in crisi.»: sono le parole di LAZZARI 

V., La vigilanza bancaria: controlli tradizionali e sviluppo degli early warning system, in RUOZI R. (a 

cura di), op. cit., pag. 35. 

20
 DESARIO M.S., L’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza, in MORERA U. – NUZZO 

A., op. cit., pag. 27 ss. Lo stesso concetto è espresso in DESIDERIO L., Il regime delle crisi delle banche 

e dei gruppi bancari: novità e riordino della disciplina nel Testo Unico, in Dir. banca merc. fin., 1993, n. 

1, pag. 565. 

21
 BOCCUZZI G., Le crisi bancarie fra regolamentazione e mercato, in BOCCUZZI G. (a cura di), 

op. cit., pag. 24. Sulla “too big to fail doctrine” v. anche: SIRONI A., op. cit., pag. 231 e ss. e ANTICHI 

G.N., Analisi della disciplina europea in materia di gestione delle crisi transfrontaliere nel settore 

bancario: diritto vigente e prospettive di riforma, Milano, 2011, pag. 21 ss. 

22
 FINANCIAL STABILITY BOARD, Intensity and effectiveness of SIFI supervision. 

Recommendations for enhanced supervision, 2 novembre 2010, in 

http://www.financialstabilityboard.org/list/fsb_publications/tid_145/ index.htm.  

23
 PWC, Basel III and Beyond Systemically Important Financial Institutions (SIFIs), novembre 2011, 

in www.pwc.com/banking, pag. 5. In realtà il pacchetto di misure proposte dall’FSB non esaurisce la sua 

portata verso le banche di importanza sistemica, ma riguarda anche più in generale tutte le istituzioni 

http://www.financialstabilityboard.org/list/fsb_publications/tid_145/%20index.htm
http://www.pwc.com/banking
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Queste ultime, denominate G-SIBs (Global Sistemically Important Banks)24, sono 

identificate sulla base di criteri sviluppati dal BCBS25 ed inserite all’interno di una 

lista che dovrà essere aggiornata annualmente. Secondo quanto proposto dall’FSB, 

lo status di G-SIBs comporterebbe l’obbligo di rispettare regole ulteriori rispetto a 

quelle già previste per gli operatori bancari, quale l’accantonamento di capitale 

addizionale, oltre il livello minimo previsto, per garantire l’assorbimento delle 

perdite. Lo scopo dell’intervento coordinato di FSB e BCBS è principalmente quello 

di ridurre il moral hazard. Le G-SIBs sono istituzioni di rilevanza sistemica tali da 

causare, in caso di uscita dal mercato, gravi danni al sistema finanziario, sia a livello 

nazionale che globale26, quindi, in considerazione di ciò, Stato ed Autorità 

predisposte ad esercitare su di esse il controllo potrebbero abbracciare la filosofia 

del “too big to fail” e gestire la situazione di crisi in modo da evitare il fallimento 

dell’istituto ad ogni costo.  

                                                                                                                                                                          
finanziarie – sempre di importanza sistemica – , denominate SIFIs (Sistemically Important Financial 

Istitutions). 

24
 Per la lista aggiornata al novembre 2012 v. FINANCIAL STABILITY BOARD, Update of group 

of global systemically important banks (G-SIBs), in http://www.financialstabilityboard.org/list/ 

fsb_publications/tid_145/index.htm, 1 novembre 2012. 

25
 BASEL COMMITTEE IN BANKING SUPERVISION, Global systemically important banks: 

assessment methodology and the additional loss absorbency requirement. Rules text, in 

http://www.bis.org/publ/bcbs207.htm, novembre 2011. La metodologia sviluppata dal BCBS consiste in 

un approccio basato sulla valutazione di una serie di indicatori per misurare l’importanza sistemica della 

banca. Gli indicatori scelti sono: «bank size, interconnectedness, availability of substitutes for services the 

banks provide, global (cross-border) activity, complexity». Tali indicatori si propongono, 

sostanzialmente, di essere delle misure approssimative che catturano il potenziale impatto che potrebbe 

avere la situazione di crisi oppure il fallimento di una G-SIB sul sistema finanziario nel suo complesso. V. 

PWC, op. cit., pag. 8.  

26
 PWC, op. cit., pag. 5. 

http://www.financialstabilityboard.org/list/%20fsb_publications/tid_145/index.htm
http://www.financialstabilityboard.org/list/%20fsb_publications/tid_145/index.htm
http://www.bis.org/publ/bcbs207.htm
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Bisogna tenere conto, però, che le scelte gestionali di una banca dipendono 

anche dall’apparato vigente di norme relative alla gestione delle crisi27, pertanto, se 

un intermediario sa di poter comunque evitare il fallimento allora non sarà 

incentivato a porre limiti ai rischi assunti e si crea, così, una distorsione della 

concorrenza28. La proposta dell’FSB mira, dunque, da un lato, a far sì che siano le 

stesse istituzioni a rilevanza sistemica a pagare le esternalità negative derivanti da un 

eventuale loro situazione patologica e, dall’altro lato, a migliorare la capacità delle 

Autorità di vigilanza di risolvere le situazioni di crisi senza gravi danni a livello 

globale e senza esporre i contribuenti ad ingenti perdite derivanti dalle operazioni di 

salvataggio29. 

Un buon quadro normativo in tema di gestione delle crisi non può, quindi, 

prescindere dal tener conto delle peculiarità, sopra brevemente descritte, che 

caratterizzano l’attività bancaria. Se così non fosse, anche un ricco e severo apparato 

legislativo risulterebbe sterile e finirebbe per avere degli effetti controproducenti 

sull’intero sistema finanziario. 

 

1.2 Cause e soluzioni delle situazioni di crisi: una panoramica generale 

Come si è detto, la crisi di un’impresa bancaria è determinata da una pluralità di 

fattori. Si è soliti, generalmente, distinguere tra cause interne (o endogene) e cause 

esterne (o esogene). In breve, alla prima categoria appartengono, da una parte, le 

                                                           
27

 BOCCUZZI G., op. ult. cit., pag. 14 e ss. 

28
 V. BOCCUZZI G., La soluzione delle crisi bancarie e la disciplina comunitaria a tutela della 

concorrenza, in BOCCUZZI G. (a cura di), op. cit., pag. 487: «[…] qualsiasi intervento pubblico mirante 

al salvataggio di un’impresa destinata ad uscire dal mercato è potenzialmente in grado di produrre 

effetti lesivi della concorrenza.» 

29
 PWC, op. cit., pag. 13 
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irregolarità gestionali ed il malfunzionamento degli organi direttivi, dall’altra parte, 

errori di strategia da parte del management. Le cause esogene, invece, sono 

rappresentate da particolari assetti o cambiamenti di mercato, quali l’accentuazione 

del livello concorrenziale, la modificazione dei livelli della domanda oppure 

situazioni congiunturali dovute a fattori di natura reale o monetaria, al di fuori del 

diretto controllo del soggetto bancario30. Su tale distinzione sono molti i contributi 

della dottrina, e ad essi si rimanda per qualsiasi approfondimento31.  

In questa sede pare opportuno, piuttosto, sviluppare alcune riflessioni. La prima 

riguarda il particolare ruolo svolto dal management bancario nel dar inizio o nel 

deteriorare una situazione di crisi. Il tema risulta di particolare importanza, se si 

pensa che nel nostro ordinamento le «irregolarità nell’amministrazione» – con ciò 

intendendosi in buona sostanza il mancato rispetto delle norme del “bravo 

banchiere”, costituendo irregolarità anche comportamenti che compromettono 

l’autonomia decisionale e operativa della banca, situazioni di impossibilità di 

funzionamento degli organi per eccessiva conflittualità interna, inaffidabilità 

complessiva dell’ambiente operativo, e simili – e le «violazioni di disposizioni 

legislative, amministrative o statutarie» – per le quali, in ultima istanza, devono 

comunque ritenersi responsabili in qualche modo gli organi di amministrazione e 

                                                           
30

 SANASI D’ARPE V., op. cit., pag. 30 e ss. 

31
 In proposito, tra i tanti, v. BOCCUZZI G., I caratteri delle crisi bancarie: cause, interventi e 

soluzioni, in BOCCUZZI G. (a cura di), op. cit., pag. 36 e ss., BOCCUZZI G., I caratteri delle crisi 

bancarie e gli strumenti di intervento previsti dall’ordinamento, in RESTUCCIA G., op. cit., pag. 22 e ss. 

e CACCIAMANI C., Identificazione e determinanti delle crisi bancarie, in RUOZI R. (a cura di), op. cit., 

pag. 22 e ss. Per un’analisi più generale delle teorie sull’origine delle crisi finanziarie e sul loro rapporto 

con il sistema industriale, v. GABBI G., op. cit., pag 104 e ss. e PEZZUTO A., Crisi finanziarie, ri-

regolamentazione del sistema finanziario e impatto della crisi globale sull’economia italiana, in Mondo 

banc., 2011, n. 6, pag. 43 e ss. e relative note. 
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controllo – costituiscono, a seconda del livello di gravità che li caratterizza, 

presupposti per l’esperimento dei cc.dd. provvedimenti di rigore in tema di gestione 

delle crisi, cioè l’amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta 

amministrativa32, in quanto passibili di incrinare – al pari degli squilibri patrimoniali 

e finanziari – il rapporto fiduciario tra l’intermediario e il risparmiatore, che è 

elemento fondamentale su cui si basa l’attività bancaria33.  

Il comportamento del management bancario – che di per sé rientra nella 

categoria delle cause endogene – in realtà svolge un ruolo determinante anche 

quando la crisi ha le sue radici in cause esogene34 e ciò accade perché gli organi 

direttivi tendono a voler nascondere eventuali situazioni di difficoltà in modo che 

queste non vengano percepite all’esterno e, in particolar modo, dagli Organi di 

vigilanza, nell’attesa – o forse nella speranza – di trovare una soluzione adeguata.  

In linea del tutto teorica, si possono classificare gli atteggiamenti di “cattiva 

gestione” in quattro categorie:35 technical mismanagement, ovvero la messa in atto 

di politiche e pratiche inadeguate, quali crescita esagerata, mismatching delle 

scadenze tra attivo e passivo, controlli interni inadeguati, mancanza di 

programmazione strategica, etc; cosmetic management, che comprende tutti quei 

comportamenti atti a mascherare le perdite, passate e correnti, conseguite nello 

svolgimento dell’attività; desperate management, che in genere si concretizza 

                                                           
32

 Per un’analisi più approfondita si rimanda al Capitolo 3 del presente lavoro. 

33
 Così NIGRO A., La gestione delle crisi nell’ordinamento comunitario, in Dir. banca merc. fin., 

1990, n. 1, pag. 280. 

34
 «[…] good bankers, when in trouble, often become bad bankers through a series of deteriorating 

attitudes»: così DE JUAN A., From good bankers to bad bankers: ineffective supervision and 

management deterioration as major elements in banking crises, in Journal of international banking 

regulation, 2003, pag. 3. 

35
 Si riporta la classificazione di DE JUAN A., op. cit., pag. 4 e ss. 
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nell’aumento di comportamenti di tipo speculativo, nel pagamento di tassi di 

interesse sui depositi e nella richiesta di tassi d’interesse sui prestiti entrambi 

superiori al livello medio di mercato; infine, fraud, ovvero comportamenti 

fraudolenti, i quali possono essere sia la causa principale delle difficoltà della banca 

ad un primo stadio, sia il modo attraverso cui il management cerca di nascondere la 

propria situazione di crisi nei casi che si sono definiti di cosmetic e desperate 

management. 

Ciascuna di queste “pratiche non corrette”, di fatto, tende ad aggravare anche 

situazioni di crisi inizialmente di piccola entità. Considerato, inoltre, che il processo 

di degradamento di una situazione di difficoltà, nel caso di un’azienda bancaria, può 

avvenire in tempi relativamente brevi, si capisce la sempre maggiore attenzione che 

riveste, almeno nel nostro ordinamento, il problema dell’adeguatezza degli organi di 

amministrazione e controllo – in ottica preventiva – e dell’accertamento delle loro 

responsabilità nelle situazioni di crisi36. 

La seconda riflessione che pare giusto dover fare in tema di crisi bancarie 

riguarda il rapporto esistente tra situazione di insolvenza e situazione di illiquidità. 

In base all’art. 5 l.f. lo stato di insolvenza, rappresentato dalla incapacità del debitore 

di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, si manifesta con «inadempimenti 

e altri fatti esteriori». Tale manifestazione finanziaria della crisi, che nella legge 

                                                           
36

 Sulla supervisione effettuata da Banca d’Italia sugli esponenti aziendali e sulla necessità di 

rafforzare il quadro normativo in materia, v. COSSA M. – DONATO L., Giocare d’anticipo: crisi 

bancarie e interventi preventivi dell’autorità di vigilanza, in Banca, impr. soc., 2011, pag. 339 ss. e 

VISCO I., Intervento del Governatore della Banca d’Italia al 19° Congresso ASSIOM FOREX, Bergamo, 

9 febbraio 2013, in http://www.bancaditalia.it/interventi/integov, pag. 7 ss. 

http://www.bancaditalia.it/interventi/integov
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fallimentare costituisce il presupposto per l’applicazione delle relative procedure37, 

nel caso dell’impresa bancaria si rivela essere in realtà l’ultimo step del processo di 

crisi. La caratteristica dell’intermediario bancario, infatti, è che esso può essere in 

grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni pur essendo di fatto già 

“non solvibile”38. Un intermediario può, quindi, trovarsi in una situazione di 

illiquidità pur non essendo insolvente, ed, allo stesso modo, può essere insolvente 

pur rimanendo liquido, almeno fino a quando riesce a reperire fondi nel mercato 

interbancario. 

L’Autorità di vigilanza, quindi, deve poter, innanzitutto, saper distinguere tra le 

situazioni di illiquidità che si possono definire fisiologiche, cioè che non implicano 

necessariamente una situazione di insolvenza dell’intermediario ma che derivano 

dalla particolare natura dell’attività bancaria, rispetto a situazioni di illiquidità che, 

invece, risultano essere la fase ultima di un processo patologico che ha già portato 

ad erodere parte del patrimonio. Bisogna, comunque, tenere conto che, anche nel 

caso di mere situazioni di illiquidità inizialmente non accompagnate da perdite 

patrimoniali, nel caso delle banche, il passaggio dalla condizione di illiquidità a 

quella di insolvenza può verificarsi in tempi particolarmente rapidi, e spesso ciò 

                                                           
37

 Più precisamente, in base alla legge fallimentare, la manifestazione esteriore dell’insolvenza non è 

elemento necessario per poter fallire, nel senso che è sufficiente che lo stato di insolvenza esista e non 

anche che si sia verificata una sua manifestazione all’esterno. Di fatto, però, senza tale manifestazione è 

difficile che i soggetti legittimati a richiedere il fallimento – in questo caso, si intendono solamente i 

creditori e il pubblico ministero, e non lo stesso debitore, considerando che quest’ultimo in genere tende a 

non voler fallire e quindi a nascondere all’esterno la propria situazione di difficoltà – si muovano senza 

che sia avvenuta anche una manifestazione esteriore dell’insolvenza. 

38
 BOCCUZZI G., L’amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta amministrativa: i 

presupposti oggettivi per l’attivazione delle procedure, in MORERA U. – NUZZO A. (a cura di), op. cit., 

pag. 4 e ss. Il medesimo concetto è espresso in DE JUAN A., op. cit., pag. 5: «Whereas non financial 

institutions may experience illiquidity despite underlying solvency, a peculiarity of banking is that 

insolvency invariably precedes illiquidity.» 
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avviene senza possibilità di controllo da parte della banca stessa39. Nel caso in cui 

una crisi di liquidità si verifichi, infatti, l’impresa bancaria si troverà a dover 

liquidare velocemente le attività che possiede, incorrendo probabilmente in pesanti 

perdite40, dando il via, così, ad un circolo vizioso “fiducia-richieste di rimborso-

liquidazione dell’attivo”41 che può far sì che l’iniziale situazione di illiquidità si 

trasformi facilmente in insolvenza, per effetto della diminuzione del valore di 

liquidazione delle attività oltre quello delle passività. 

Infine, da quanto detto deriva che l’intervento degli Organi di vigilanza non può 

limitarsi ad essere attivato nel momento in cui la situazione già mostra tensioni di 

liquidità, ma deve essere preventivo e volto ad eliminare le cause stesse alla base 

delle difficoltà dell’impresa bancaria, siano esse inefficienze oppure  irregolarità42. 

Come un autorevole Autore ha fatto notare43, la differenza esistente tra la nozione di 

crisi riguardante le banche e quella rilevante per il diritto comune d’impresa consiste 

nel fatto che, in ambito bancario, l’attenzione è rivolta anche nei confronti di 

comportamenti e situazioni che possono minacciare la solvibilità futura 

dell’impresa, e non solo verso le situazioni di difficoltà attuali. 

                                                           
39

 ZORZOLI S., op. cit., pag. 193 e ss. 

40
 Le cessioni non programmate delle attività di una banca in crisi di liquidità spesso avvengono, 

infatti, a condizioni particolarmente penalizzanti quali l’applicazione di forti hair-cuts. 

41
 Così ZORZOLI S., loc. cit. 

42
 Da qui la motivazione alla base dell’intera attività di vigilanza prudenziale (in primis il 

monitoraggio della situazione economica, finanziaria e patrimoniale tramite l’analisi cartolare e le 

verifiche ispettive) e il potere delle Autorità di vigilanza di «intervenire non solo in ipotesi di conclamata 

insolvenza, ma anche nel caso in cui il dissesto sia addirittura potenziale» (così SANASI D’ARPE V., 

op. cit., pag. 30), oppure in caso di condotte irregolari o illegittime da parte degli organi di 

amministrazione e controllo. Per un’analisi più dettagliata sui presupposti e le finalità delle procedure di 

gestione delle crisi si rimanda nuovamente al Capitolo 3. 

43
 Si riporta il pensiero di COSTI R., op. cit., pag. 802. 
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Da ultimo, pare opportuno segnalare che, così come si sono classificate le cause 

delle crisi bancarie, allo stesso modo è possibile distinguere le possibili soluzioni 

alle stesse tra soluzioni endogene e soluzioni esogene. Anche in questo campo sono 

numerosi i contributi della letteratura44, pertanto ci si limita qui soltanto a fornire 

una breve definizione delle due tipologie. Le soluzioni endogene sono soluzioni di 

matrice aziendale che, in genere, vedono la predisposizione e la successiva messa in 

atto di un piano di risanamento. Nella maggior parte dei casi, tali soluzioni 

prevedono, da un lato, il riassetto del sistema di poteri, quindi la sostituzione della 

proprietà, e, dall’altro lato, un intervento di tipo finanziario, ovvero la 

ricapitalizzazione dell’intermediario bancario. 

Le soluzioni definite esogene, invece, prevedono l’intervento di un soggetto 

esterno, quale la Banca Centrale nel ruolo di prestatore di ultima istanza, oppure 

altre banche sane del sistema nel ruolo di intervenienti in un eventuale processo di 

fusione o incorporazione o di semplice ripianamento delle perdite, o, infine, gli 

organismi di garanzia dei depositi con la funzione di rimborsare le perdite 

patrimoniali a determinate categorie di depositanti oppure, in alternativa, di mettere 

in atto altri differenti interventi di sostegno45. 

 

1.3 La recente crisi: gli avvenimenti dal 2007/08 fino ad oggi 

La situazione di crisi che sta dominando la scena mondiale a partire dalla fine 

del 2007 si può suddividere in tre sottoperiodi: il primo caratterizzato dall’esplodere 

                                                           
44

 In particolare v. ALEMANNI B., Le soluzioni endogene alle crisi bancarie, in RUOZI R. (a cura 

di), op. cit., pag. 167 e ss.; ZORZOLI S., op. cit., pag. 191 e ss.; SANASI D’ARPE V., op. cit., pag. 72 e 

ss. e BOCCUZZI G., I caratteri delle crisi bancarie: cause, interventi e soluzioni, in BOCCUZZI G. (a 

cura di), op. cit., Milano, 1998, pag. 57 e ss.  

45
 Di tali interventi si tornerà a parlare più avanti, nel capitolo 3. 
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della crisi finanziaria e bancaria nell’estate del 2007 – con il tracollo definitivo 

avvenuto nell’autunno 2008 con il fallimento della Lehman Brothers, evento cui si 

associa generalmente l’inizio della crisi, ma che, in realtà, ne rappresenta 

semplicemente una manifestazione –; il secondo periodo, che prende in 

considerazione gli anni 2009 e 2010 e si caratterizza per una forte recessione 

economica; infine, il terzo periodo, che arriva a toccare anche l’anno in cui si sta 

scrivendo, caratterizzato dalla crisi dei debiti sovrani. 

Per quanto riguarda la prima fase, ormai, a distanza di anni, sono abbastanza 

chiare le cause che hanno portato allo scoppio della crisi. Molti Autori ne hanno 

individuato l’origine in un mix di fattori di stampo sia macroeconomico sia 

microeconomico46, ma è noto che, così come spesso è avvenuto in passato, tutto 

                                                           
46

 Sul versante macroeconomico, sono stati fattori di influenza gli squilibri derivanti dal 

finanziamento del disavanzo degli Stati Uniti con le economie emergenti (Cina fra tutte) e la politica 

monetaria adottata dalla FED negli anni dal 2001 al 2003, caratterizzata dal mantenimento di bassi tassi di 

interesse; sul piano microeconomico, invece, sono stati rilevanti, in primis, il processo di 

deregolamentazione dell’intero sistema bancario degli Stati Uniti (anni 1999-2994), il passaggio dal 

modello di business tradizionale, c.d. “originate to hold”, al modello denominato “originate to 

distribute” che ha favorito un aumento del leverage degli intermediari; l’applicazione, da parte delle 

agenzie di rating, di metodi di valutazione poco trasparenti ed, infine, la definizione di inadeguati 

meccanismi di remunerazione ed incentivazione del management bancario. Questa è l’analisi di 

PEZZUTO A., Crisi finanziarie, ri-regolamentazione del sistema finanziario e impatto della crisi globale 

sull’economia italiana, in Mondo banc., 2012, n. 1, pag. 29 ss. Sull’argomento v. DAVIS S.I., Effective 

Bank Regulation and Supervision: Lessons from the financial Crisis, London, 2010, pag. 16 e ss. In 

particolare, sul passaggio dal modello “originate to hold” al modello “originate to distribute”, v. 

MOTTURA P., Banche. Strategie, organizzazioni e concentrazioni, Milano, 2011, pag. 212 e ss, e 

BIFFIS P., op. cit., pag.161 e 248 e ss. Quest’ultimo fa notare che in realtà il modello OTD risulta molto 

vantaggioso per l’intermediario bancario, che può, in linea teorica, reinvestire la liquidità ottenuta grazie 

al processo di cartolarizzazione in assets aventi una combinazione rischio-rendimento più “adeguata” in 

modo da pesare meno in termini di patrimonio di vigilanza. Il modello OTD diventa, però, pericoloso 

quando la banca prescinde dall’analisi del merito di credito dei debitori originari; infatti, erogando il 

credito allo scopo di trasformarlo in altri strumenti finanziari poi “vendibili” sul mercato, gli intermediari 
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ebbe inizio con una bolla speculativa. Quest’ultima si crea quando il prezzo di una 

particolare attività cresce oltre il suo valore fondamentale. Quello che si forma non è 

altro che un circolo vizioso: l’eccesso di domanda che caratterizza una determinata 

attività spinge verso l’alto il suo prezzo e ciò fa scattare la c.d. “euforia irrazionale”, 

ovvero la corsa all’acquisto, con la speranza di poter rivendere l’attività stessa ad un 

prezzo superiore, nella convinzione che, in futuro, il prezzo continui a salire. 

Quando l’euforia si arresta – perché nessuno è più disposto ad acquistare o perché 

chi ha già acquistato vuole vendere per cercare di realizzare il guadagno previsto – 

allora i prezzi cominciano a scendere. Ciò provoca, all’opposto, una corsa alla 

vendita, nella speranza di poter realizzare un profitto prima che il prezzo dell’attività 

continui a scendere bruscamente 47. 

Tale dinamica è esattamente ciò che ha colpito il settore immobiliare degli Stati 

Uniti qualche anno fa. I bassi tassi di interesse che caratterizzavano l’economia 

statunitense del tempo, insieme alle politiche governative che incoraggiavano 

l’acquisto di immobili di proprietà, hanno fatto sì che le famiglie americane 

accrescessero il loro indebitamento bancario allo scopo di acquistare abitazioni, 

nella convinzione che i prezzi degli immobili avrebbero, in futuro, continuato ad 

aumentare. 

La bolla dei prezzi immobiliari fu, inoltre, aggravata da almeno altri due fattori. 

Il primo è stata la diffusione crescente dell’utilizzo di tecniche finanziare avanzate 

per la creazione di prodotti cosiddetti strutturati. La deregulation che ha 

caratterizzato gli anni precedenti lo scoppio della crisi, insieme alla sempre più 

                                                                                                                                                                          
sono disincentivati a porre in atto adeguati sistemi di selezione e controllo degli affidati, abbassando così 

gli standard creditizi. 

47
 PEZZUTO A., op. cit., pag. 42. 
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crescente tendenza all’impoverimento dell’attività di intermediazione creditizia – nel 

senso della tradizionale raccolta e concessione di credito – e all’aumento delle spinte 

verso la diversificazione, ha fatto sì che, da un lato, l’intermediario bancario 

riuscisse ad inserirsi nell’area dell’intermediazione mobiliare48 e, dall’altro lato, 

nascessero nuove forme di trasferimento del rischio di credito che permisero alle 

banche di continuare a rispettare i requisiti regolamentari in tema di capitale, 

aumentando però, allo stesso tempo, il proprio leverage. 

Le carenze nella regolamentazione hanno favorito il trasferimento del rischio al 

di fuori dei bilanci bancari (off balance sheets) e la sua diffusione attraverso la rete 

di special purpose vehicles (o conduits), cioè, appunto, “veicoli” creati 

appositamente per diffondere strumenti finanziari complessi ad alto rendimento e 

alto rischio49, ovvero quelli che, successivamente allo scoppio della bolla, furono 
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 Sul passaggio dall’intermediazione creditizia all’intermediazione mobiliare, v. MOTTURA P., op. 

cit., pag. 207 e ss. 
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 V. SACCOMANNI F., L’Unione Europea di fronte alla crisi globale: le implicazioni per le 

banche, la finanza e la politica economica, intervento agli EU Berliner Gespräche, Berlino, 8 febbraio 

2011, pag. 4 e LAEVEN L. – VALENCIA F., Resolution of Banking Crises, in AA.VV., Handbook of 

Safeguarding Global Financial Stability. Political, Social, Cultural and Economic Theories and Models, 

2013, pag. 233. Sul funzionamento degli special purpose vehicles, v. MOTTURA P., op. cit., pag. 215 e 

ss., in particolare l’Autore spiega che «la cartolarizzazione trasforma appunto la cessione dei prestiti in 

un processo industriale, tramite la costituzione di società veicolo che da un lato acquistano i prestiti 

[dalla banca c.d. originator, cioè dalla banca che concede il prestito] e dall’altro producono ed emettono 

titoli obbligazionari rappresentativi degli stessi prestiti, cioè le Asset Backed Securities (ABS). […] In 

proposito l’ingegneria e l’innovazione finanziaria hanno dato del loro meglio con le tecniche di 

tranching e di cartolarizzazione pluri-stadio, o di ri-cartolarizzazione. Le tecniche di tranching 

consistono nel differenziare le emissioni di ABS in segmenti diversi, appunto le tranches, secondo un 

ordine di prelazione-subordinazione […]. Le tecniche della ri-cartolarizzazione consistono invece nella 

creazione di una società-veicolo di secondo livello, la quale, […] procede ad una seconda 

cartolarizzazione, e quindi produce con analoghe tecniche di tranching, nuove tranches di strumenti 

obbligazionari, a loro volta denominate Collateralized Debt Obligations (CDO) […].» 
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chiamati “titoli tossici”50. Tale rete di “veicoli”, che operavano con risorse 

patrimoniali insufficienti, crescenti sbilanci di liquidità e disallineamenti delle 

scadenze51,  divenne col tempo un vero e proprio “sistema bancario ombra” 

(“shadow banking system”) che operava al di fuori della supervisione delle autorità 

di vigilanza52. 

Il secondo fattore che giocò un ruolo fondamentale fu il fatto che gran parte dei 

finanziamenti accesi per l’acquisto di proprietà immobiliari venne elargito a soggetti 

cosiddetti subprime, ovvero debitori di scarsa affidabilità che non presentavano le 

condizioni necessarie per poter, di fatto, riuscire a restituire quanto preso in prestito. 

L’idea alla base di tale comportamento era che fosse semplicemente possibile 

ignorare il rischio di controparte in quanto, una volta emessi i prodotti finanziari 

aventi come sottostante il prestito, non importava più se il prestito venisse 

rimborsato o meno, perché il rischio in esso implicito era ormai già stato venduto e 

trasferito53. 

La situazione descritta iniziò a mostrare segni di indebolimento quando, nel 

2005, la FED decise di alzare il livello dei tassi di interesse. Il mercato immobiliare 

subì un arresto e così fu lo stesso per i prezzi delle costruzioni, che iniziarono a 
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 La pericolosità insita in tali titoli deriva principalmente dalla loro opacità, ovvero dal fatto che 

risultava praticamente impossibile risalire ai prestiti che li avevano originati e identificarne il potenziale 

rischio implicito. Inizialmente, si pensava di poter sorvolare sul problema dell’opacità dei titoli attraverso 

l’attribuzione di adeguati ratings, ma non ci volle molto per rendersi conto che in realtà anche il sistema 

dei ratings si fondava su informazioni e metodi di valutazione tutt’altro che trasparenti. 

51
 PEZZUTO A., op. cit., pag. 31. 
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 SACCOMANNI F., loc. cit. V. anche MOTTURA P., op. cit., pag. 219, dove l’Autore spiega che: 

«l’invenzione della supply-chain della cartolarizzazione costituisce, in questo caso un esempio pertinente 

di circumventing innovation, cioè di innovazione mirata ad aggirare la regolamentazione bancaria 

mediante “arbitraggio regolamentare” fra la più restrittiva regolamentazione delle banche e quella 

meno restrittiva degli altri attori della filiera.» 

53
 ANTICHI G.N., op. cit., pag. 19. 
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scendere. La bolla era pronta per scoppiare: iniziarono a registrarsi innalzamenti nel 

numero dei default nel settore dei mutui ipotecari, con le relative ripercussioni sul 

valore dei titoli creati con sottostante il prestito54. 

Per effetto delle numerose insolvenze dei mutui subprime, gli intermediari 

bancari – anche indirettamente attraverso le numerose società veicolo loro collegate 

– iniziarono ad accumulare grandi quantità di perdite e si videro costretti ad operare 

forti svalutazioni dei propri attivi. Data la numerosità degli intermediari che 

detenevano in portafoglio titoli strutturati collegati ai mutui subprime, la crisi si 

diffuse rapidamente, anche fuori gli Stati Uniti, raggiungendo l’Europa55. 

La crisi dei mutui subprime si trasformò successivamente in una crisi del 

mercato interbancario: gli scambi nel mercato monetario subirono un forte calo e la 

liquidità divenne la merce più richiesta dagli operatori bancari56. Già alla fine del 

2007, le conseguenze del crollo del mercato dei mutui stava facendo sentire le 

conseguenze anche in termini di calo nel commercio internazionale e contrazione del 

PIL57. 

Tra il 2007 e il 2008 alcune tra le maggiori banche di investimento statunitensi 

vennero letteralmente travolte dalla crisi e, in un clima in cui ormai la percezione del 

rischio continuava a crescere e le borse mondiali subivano forti crolli, risultò 
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 PEZZUTO A., op. cit., pag. 32. 
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 PEZZUTO A., op. cit., pag. 33. 
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 A questo proposito, gli eventi del 2007-08 hanno evidenziato, da un lato, «con quanta rapidità e 

intensità il rischio di liquidità possa manifestarsi e quali effetti esso possa determinare sulla stabilità 

finanziaria» – PEZZUTO A., op. cit., pag. 31 –, dall’altro lato, hanno fatto luce su una serie di carenze 

regolamentari nell’affrontare le crisi di liquidità. A tali carenze l’impianto di Basilea 3 cerca di porre 

rimedio. Sugli aspetti critici di Basilea 2 evidenziati dalla crisi e sui campi di intervento di Basilea 3 v. 

BIFFIS P., op. cit., pag. 190 e ss., PEZZUTO A., op. cit., pag. 52 ss. e CAROSIO G., Verso la revisione 

della regolamentazione sul capitale, in Banca, impr. soc., 2010,  pag. 191 ss. 
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 LAEVEN L. – VALENCIA F., loc. cit. 
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inevitabile l’intervento dei governi, che si mossero lungo le seguenti linee d’azione: 

garantire liquidità, fornire garanzia pubblica sulle passività bancarie, ricapitalizzare 

gli intermediari gravati da perdite con partecipazioni dello Stato, ed, infine, 

intensificare l’azione dei sistemi di garanzia dei depositi58.  

Questa prima fase della crisi che si è descritta è quella che, fortunatamente, ha 

colpito meno il nostro Paese. Infatti, nel periodo considerato,  nessuna banca è stata 

posta sotto controllo pubblico, e il ricorso al rifinanziamento della BCE è stato 

molto contenuto, rispetto a quanto avvenuto per le banche di altri paesi europei59. 

L’Italia si caratterizza per un sistema bancario per la maggior parte incentrato 

sull’offerta di servizi alla clientela di tipo retail, quindi più orientato all’operatività 
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 PEZZUTO A., op. cit., pag. 34. Sull’argomento v. LAEVEN L. – VALENCIA F., op. cit., pag. 

235 ss. Per quanto riguarda l’intervento italiano, Governo e Parlamento hanno varato misure 

straordinarie, assunte prima con decreto d’urgenza e successivamente convertite in legge: si sta parlando 

delle leggi n. 190 del 2008 e n. 2 del 2009. Con riferimento al tema della partecipazione statale al capitale 

bancario, le due nominate leggi prevedono, rispettivamente,  che la partecipazione avvenga attraverso 

l’acquisto di azioni prive di voto da parte del Ministero del Tesoro riscattabili dall’emittente a patto che 

ciò non ne pregiudichi la stabilità e solidità – sulla base del giudizio di Banca d’Italia –, e che gli 

intermediari creditizi possano emettere strumenti finanziari specifici per essere sottoscritti dal Ministero 

dell’Economia per un periodo massimo di dieci anni e riacquistabili da parte dell’emittente, sempre sulla 

base di una previa valutazione di Banca d’Italia. Altre misure previste riguardano la possibilità per il 

Ministero dell’economia di: rilasciare garanzie statali a favore dei depositanti; concedere, fino alla fine 

del 2008, garanzie sulle nuove passività bancarie con durata residua compresa fra tre mesi e cinque anni; 

concedere garanzie a favore di soggetti che offrono alle banche titoli stanziabili in anticipazione per le 

operazioni di rifinanziamento presso la BCE; effettuare operazioni temporanee di scambio tra titoli di 

Stato e passività di nuova emissione. Su tali misure v. BIANCHI R., La regolamentazione finanziaria e il 

ruolo delle autorità di vigilanza alla luce della crisi sub-prime: le Regulatory Responses adottate negli 

U.S. e nell’U.E., in Mondo banc., 2011, n. 5, pag. 31; PEZZUTO A., op. cit., pag. 42 e BOCCUZZI G., 

Towards a new framework for banking crisis management. The International debate and the italian 

model, in Quaderni di ricerca giuridica della Consulenza Legale della Banca d’Italia, n. 71, Roma, 

ottobre 2011, pag. 82. 
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nel settore tradizionale, e pertanto con una rischiosità meno spinta rispetto alle 

banche statunitensi ed estere, in generale60. 

Inoltre, la costante vigilanza della Banca d’Italia ha fatto sì che nel nostro Paese 

si evitasse la creazione del già nominato “sistema bancario ombra” – diffusosi, 

invece, in particolar modo negli Stati Uniti – e ciò ha consentito un controllo 

quotidiano e capillare sull’intera operatività degli intermediari bancari anche negli 

anni di diffusione delle pratiche di cartolarizzazione, in particolar modo per quanto 

riguarda la loro posizione di liquidità61. 

La seconda fase della crisi si caratterizza per la forte recessione dell’attività 

economica nel 200962. Nonostante il nostro Paese sia stato il meno danneggiato dalla 

prima fase di crisi finanziaria, le ripercussioni sull’economia reale nei due anni 

successivi sono state, invece, di eccezionale gravità, facendo dell’economia italiana 

una delle più duramente colpite. In particolare, l’attività produttiva e il PIL hanno 

registrato una flessione, in negativo, molto più marcata rispetto a quella evidenziata 

in altri paesi dell’Unione63. 

È possibile identificare nell’elevato debito pubblico italiano una delle cause che, 

indirettamente, ha contribuito a far sì che l’ampiezza della recessione fosse più 

                                                           
60

 V. PEZZUTO A., op. cit., pag. 41. L’Autore, in particolare, individua nei seguenti i fattori che 

hanno contribuito a rendere meno traumatico l’impatto della crisi sul sistema bancario italiano: «1) un 
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la modesta entità delle perdite su prodotti strutturati detenuti in portafoglio; 4) il basso livello della leva 

finanziaria; 5) un quadro regolamentare e di supervisione particolarmente prudente e incisivo.» Sul tema 

anche BOCCUZZI G., op. ult. cit., pag. 81. 
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elevata nel nostro Paese rispetto ad altri. Infatti, quando la crisi raggiunse il suo 

picco – nella fine del 2008 – in Europa si diffuse la preoccupazione che né le misure 

di politica monetaria fortemente espansiva della BCE né i piani di salvataggio varati 

a favore delle maggiori banche in difficoltà sarebbero stati sufficienti a favorire la 

ripresa64. Pertanto, la maggior parte dei paesi decise di ricorrere a politiche di 

bilancio espansive – in particolare, attraverso l’introduzione di misure di sostegno 

fiscale e aumenti della spesa pubblica – allo scopo di stimolare l’economia in modo 

da ridurre le spinte recessive. Purtroppo, in Italia, la particolare situazione dei conti 

pubblici non ha permesso di introdurre misure di stimolo all’economia come in altri 

paesi, se non fosse che per particolari interventi di sostegno ai lavoratori 

disoccupati65. 

Al tema dello sbilancio dei conti pubblici e dell’elevato debito pubblico si 

ricollega l’analisi della terza, ed ultima, fase della crisi. Quest’ultima ebbe inizio nel 

2010 con la scoperta della situazione della finanza pubblica della Grecia. La scoppio 

della crisi in Grecia diede il via al diffondersi della crisi del debito sovrano in tutta 

l’Eurozona. In genere le crisi sovrane caratterizzano le economie emergenti e in via 

di sviluppo, ma la crisi finanziaria del 2007-09 ha mostrato come le crisi del debito 

sovrano possano rappresentare, in realtà, una grave minaccia anche per le economie 

più avanzate66. 

La situazione delle finanze pubbliche di alcuni paesi dell’Unione Europea – tra 

cui l’Italia – fu, infatti, messa a dura prova dalle misure adottate per fronteggiare la 

crisi finanziaria: salvataggi bancari e politiche espansive, insieme alla spirale 
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 PEZZUTO A., op. cit., pag. 35. 

65
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recessiva che stava caratterizzando l’economia reale, determinarono un forte 

aumento della spesa pubblica, con conseguente aumento del disavanzo e del 

rapporto debito/PIL. Con lo scoppio della situazione greca, all’interno dell’UE 

vennero a crearsi così forti tensioni: il deterioramento dei conti pubblici ha 

alimentato sempre più forti perplessità sulla sostenibilità del debito di alcuni paesi – 

tra cui Portogallo, Irlanda, Spagna e Italia – , portando all’aumento del premio per il 

rischio richiesto dagli investitori sui titoli di Stato67, fino ad arrivare a mettere in 

dubbio la sostenibilità dell’Unione Europea stessa e la tenuta dell’euro68. 

Non è questa la sede opportuna per discutere delle cause dello squilibrio delle 

finanze pubbliche italiane o delle ripercussioni – economiche e politiche – che lo 

scoppio del “caso greco” ha avuto – e continua ancora oggi ad avere – nel nostro 

Paese. 

La suddivisione della crisi nei tre sottoperiodi analizzati nel presente paragrafo, 

risulta, comunque, utile per fare alcune considerazioni. La prima è che la recente 

crisi ha dimostrato, più di ogni altra avvenuta in passato, la fragilità del sistema 

bancario alle situazioni di tensioni di liquidità e l’inadeguatezza dell’apparato 

normativo in materia69. La seconda osservazione riguarda, invece, l’inadeguatezza 

del quadro di controllo, che ha costretto molti governi nazionali ad intervenire in 

prima persona facendosi carico di salvataggi bancari e gravose misure espansive, 

con conseguente peggioramento delle finanze pubbliche e, quindi, scarico dei costi 
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68
 V. SACCOMANNI F., op cit., pag. 6. 
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3, in http://www.bancaditalia.it/interventi/altri_int/2012/signorini-260612.pdf, Roma, 26 giugno 2012, 
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sui contribuenti. Si può far notare, poi, che la crisi dei debiti sovrani di alcuni paesi 

della zona Euro ha mostrato i rischi di instabilità che possono potenzialmente 

derivare da problemi di disavanzi e debito eccessivi e ha fatto prendere coscienza 

all’Unione Europea dell’assenza di strumenti per prevenire e gestire tali difficoltà70. 

Infine, è da notare che l’assenza di una regolamentazione uniforme a livello europeo 

in tema di crisi bancarie ha fatto sì che gli interventi delle Autorità predisposte o dei 

governi fossero tra i più variegati e che l’ampiezza ed entità della crisi variasse da 

paese a paese, con effetti destabilizzanti sulla coesione, sia economica che politica, 

dell’intera Unione. 

 

1.4 Le nuove prospettive dei regulators 

La panoramica effettuata nel precedente paragrafo sugli avvenimenti di crisi 

degli ultimi anni ci è in qualche modo utile per introdurre il tema che qui si vuole 

approfondire. La materia della gestione delle crisi bancarie all’interno dell’Unione 

Europea è sempre stata caratterizzata da un leit motiv, ovvero la convinzione che 

ciascun Stato membro dovesse mantenere la competenza in tema di diritto 

fallimentare in quanto le implicazioni economiche legate ai costi di gestione delle 

procedure devono ricadere sulle Autorità nazionali71. 

In realtà, iniziative che miravano alla creazione di un quadro normativo a livello 

europeo per regolare le crisi bancarie risalgono agli anni ’7072. Il fatto che ciascuna 

nazione continui a mantenere la prerogativa sul tema del crisis management e, 
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71
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http://www.almaiura.it/%20diritto.aspx


32 

 

soprattutto, le diversità esistenti tra un paese e l’altro, sono, quindi, da molto tempo, 

visti come ostacoli all’interno dello spazio europeo. La questione, però, non fu mai 

seriamente considerata una priorità fino al verificarsi di una serie di fallimenti 

bancari che interessarono istituti aventi operatività internazionale73, fenomeno che 

spinse ad accelerare i lavori preparatori per la predisposizione delle Direttiva 

2001/24/CE riguardante le procedure di risanamento e liquidazione74 relative a 

banche presenti in almeno due stati comunitari75. La citata Direttiva, però, è ben 

lontana dall’aver predisposto un quadro europeo unico per la gestione delle crisi 

bancarie76, limitandosi, invece, ad effettuare una, per così dire, suddivisione delle 

competenze: sulla base dei principi di universalità e di unità delle procedure, infatti, 

viene dato allo stato membro d’origine il potere di decidere, secondo la propria 

legge nazionale, le misure di gestione delle crisi da adottare – che esplicheranno i 

loro effetti su tutti i territori comunitari interessati – e si sono predisposti, poi, 

specifici obblighi di informazione in favore delle autorità dei paesi ospitanti. 

 L’ultima crisi finanziaria ha posto in evidenza due problemi. Il primo, riguarda, 

appunto, l’esigenza di predisporre un efficiente quadro legislativo comune per la 

gestione delle crisi bancarie. Ora più che mai, infatti, è forte la consapevolezza che è 

necessario, da un lato, rafforzare gli strumenti utilizzati per la gestione delle crisi a 
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12, dove si sostiene che «the effectiveness of this framework [riferendosi appunto alle norme europee in 

tema di cross-border banking] in dealing with a systemic cross-border insolvency crisis […] was 

seriously in doubt even before the crisis». 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1578668


33 

 

livello nazionale, dall’altro lato, uniformare le azioni assunte nel contesto 

internazionale per poter essere in grado di contrastare i meccanismi di contagio e le 

sue disastrose conseguenze sul sistema bancario e sull’economia reale77. 

Il secondo problema riguarda gli interventi dei singoli Stati effettuati per 

garantire la stabilità e la continuità dei servizi bancari e di pagamento, che si sono 

concretizzati, in sostanza, nell’erogazione di grandi somme di denaro pubblico, in 

particolare, a favore dei grandi istituti di credito in modo da evitarne il fallimento78: 

la conseguenza di tali interventi è che le perdite delle crisi bancarie e i costi di 

gestione delle stesse sono ricadute in prima persona sui contribuenti79. 

Questo è un tema molto delicato perché l’atteggiamento sopra descritto ha fatto 

sì che il moral hazard dei grandi gruppi bancari crescesse – sicuri dell’appoggio 

statale in caso di dissesto – e che i soggetti che avrebbero dovuto farsi carico delle 

perdite e dei costi delle crisi – primi fra tutti gli azionisti –, in realtà ne uscissero 

indenni. 

Il clima creatosi negli anni successivi alla crisi ha, quindi, spinto il legislatore 

comunitario ad un radicale cambio di prospettiva: il concetto del “too big to fail” è 
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 «[…] there is now, for the first time, a clear perception that the reform of prudential regulation 

and banking crisis management […] should be realized, taking into account the cross-border nature of 

the crises and the global perspective. Improvements in domestic institutional settings and regulations are 

also deemed essential, but only if they are included in a coherent framework shared at international 

level.»: BOCCUZZI G., op. ult. cit., pagg. 11 e 23.  

78
 Nel prosieguo dell’elaborato si utilizzerà varie volte il termine “fallimento”, molto spesso 

traducendo letteralmente quanto contenuto nei documenti della Commissione europea e nella proposta di 

Direttiva. Chi scrive è ben consapevole – e vuole invitare il Lettore a tenere sempre presente – che 

nell’ordinamento italiano le banche non sono sottoposte alla procedura fallimentare ma fuoriescono dal 

mercato attraverso la speciale procedura di liquidazione coatta amministrativa, che si avrà modo di 

approfondire più avanti. 

79
 ANTICHI G.N., loc. ult. cit. 
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stato abbandonato e rimpiazzato dal nuovo “too big to save”80. Le finanze pubbliche 

sono state, infatti, utilizzate in un modo che non sarebbe più sostenibile nel caso in 

cui un’ulteriore crisi finanziaria di tale portata dovesse presentarsi: in futuro non 

dovrà essere più reso possibile scaricare i costi delle insolvenze bancarie sui 

contribuenti81. 

Allo stesso modo, è apparsa chiara l’esigenza di dover predisporre efficaci 

strumenti che impediscano che la crisi di un singolo ente, anche di modeste 

dimensioni, si trasferisca anche ad altri intermediari ponendo il rischio di una crisi 

sistemica a causa delle interdipendenze esistenti tra i vari enti (“too-interconnected-

to-fail”) oppure per effetto dell’esposizione ai medesimi fattori di rischio, che 

conduce più imprese bancarie ad entrare in crisi contemporaneamente, provocando 

instabilità nel sistema (“too-many-to-fail”)82. 

Tutti questi aspetti sono alla base di una serie di interventi adottati negli ultimi 

anni da parte del legislatore comunitario che costituiscono oggetto di analisi nel 

capitolo che segue. 

                                                           
80

 V. STIGLITZ, J. E. Too big to Fail or too big to Save. Examining the Systemic Threats of Large 

Financial Institutions. Testimony for the Joint Economic Committee Hearing, Washington DC, aprile 

2009. 

81
 «[…] costs of banks’ insolvencies […] should fall under the responsibility of the same bankers 

according to the “polluters pay” principle.»: così BOCCUZZI G., op. ult. cit., pag. 29. Lo stesso concetto 

è espresso da STIGLITZ J.E., op. cit., pag. 8: «In environmental economics there is the basic principle of 

the polluter pays. Those who pollute must pay the cost of clean-up. It is a matter of efficiency and equity.» 

Sul tema v. anche AA.VV., op. cit., pag. 7 e 8, dove si fa notare che la crisi ha reso necessario un 

ripensamento totale del legame di dipendenza esistente tra sistema finanziario e bilanci nazionali. 

82
 V. CAROSIO G., op. cit., pag. 199. 
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CAPITOLO 2 

LA RISPOSTA DEGLI ORGANISMI COMUNITARI. 

LA PROPOSTA DI DIRETTIVA BRRD 

 

SOMMARIO 2.1 Le risposte alla crisi 2.2 Inserimento della Direttiva 

BRRD nel progetto dell’Unione Bancaria Europea 2.3 La proposta di 

direttiva BRRD: contenuti 2.3.1 L’applicazione del resolution regime. Le 

resolution authorities 2.3.2 Misure preparatorie e misure preventive 

2.3.2.1 Contingency plans 2.3.2.2 Preventative powers 2.3.3 Misure 

preparatorie e misure preventive: regime di gruppo 2.3.4  Early 

intervention powers 2.3.5 Misure risolutive 2.3.5.1 Vendita dell’attività 

d’impresa 2.3.5.2 Bridge Bank 2.3.5.3 Separazione delle attività (Bad 

Bank) 2.3.5.3.1 Il modello di bad bank in Germania. La SAReB spagnola 

2.3.5.4 Debt write down tool (Bail-in) 2.3.6 Ulteriori proposte 

(cooperazione cross-border e financing) 

 

 

2.1 Le risposte alla crisi  

Già a partire dall’anno successivo lo scoppio della crisi finanziaria, si 

riscontrano numerosi interventi da parte dei regulators di diversi paesi, aventi lo 

scopo di colmare le varie lacune normative emerse sia a livello domestico che 

internazionale, che cercano, in vari modi, di assecondare le nuove prospettive di cui 

si è fatto cenno precedentemente nel presente lavoro. 

Sebbene la crisi sia, principalmente, alla base delle ragioni che hanno portato a 

rivedere l’impianto regolamentare di Basilea 2 relativo ai requisiti patrimoniali delle 

banche1, è possibile indicare in alcune sue dinamiche anche le ragioni 

                                                           
1
 Gli accordi di Basilea 3, elaborati a seguito della crisi del 2008, entrano a far parte dell’apparato 

legislativo dell’Unione attraverso il pacchetto noto come CRD IV, formato dalla “Proposta di 

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi 
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dell’intervento comunitario che ha portato, dopo numerosi passaggi, alla proposta di 

direttiva europea BRRD (Banking Recovery and Resolution Directive)2, oggetto di 

analisi del presente lavoro. 

In particolare, tali interventi hanno visto protagonista il Financial Stability 

Board3 il quale, oltre al già nominato nuovo complesso di regole predisposto 

insieme alla Basel Committe on Banking Supervision in ordine alla questione del 

rischio di moral hazard posto dalle cc.dd. SIFIs e SIBs, sta giocando un ruolo 

fondamentale sul tema della gestione delle crisi tramite la predisposizione di 

numerosi documenti, quali quello contenente principi per la cooperazione tra 

                                                                                                                                                                          
e le imprese di investimento” e dalla “Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 

sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese 

di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa 

alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di 

investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario”. La completa implementazione dei nuovi 

Capital Requirements è programmata per il 2019. Per una breve ma esaustiva panoramica sull’argomento 

v. COMMISSIONE EUROPEA, CRD IV/CRR – Frequently Asked Questions. Memo/13/272, in 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-272_en.htm, Brussels, 21 marzo 2013. 

2
 COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che 

istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di 

investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 

2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, 

COM(2012) 280/3, Brussels, 6 giugno 2012. 

3
 L’istituzione nasce in realtà con il nome di Financial Stability Forum, nel 1999, con l’obiettivo di 

migliorare il coordinamento e lo scambio di informazioni tra le varie istituzioni responsabili della stabilità 

finanziaria. In occasione del G-20 tenutosi a Londra il 2 aprile 2009, l’FSF cambia denominazione in 

Financial Stability Board e ad esso viene affidato il compito, principalmente, di fissare standards 

regolamentari comuni. In proposito v. BRESCIA MORRA C., Linee evolutive della disciplina dei 

controlli pubblici sulla finanza dopo la crisi recente, in CAPRIGLIONE F. (a cura di), L’ordinamento 

finanziario italiano
3
, Padova, 2010, pag. 364. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-272_en.htm
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autorità4 e quello, più recente, riguardante le caratteristiche di un efficiente 

resolution regime5.  

A livello europeo, dall’inizio della crisi, la Commissione europea ha presentato 

decine di proposte volte a migliorare la regolamentazione del sistema finanziario e 

ad agevolare l’economia reale6. Seguendo un ordine cronologico, la Commissione è 

intervenuta, già nel 2008, in tema di aiuti di stato pubblicando orientamenti sulle 

modalità di assistenza degli Stati alle banche e principi dei regimi di sostegno7. 

Successivamente, nel 2010, è stata effettuata una proposta in materia di tutela dei 

depositi – materia già armonizzata a livello europeo8 – che mira a semplificare i 

depositi tutelati e garantire rimborsi più rapidi e un migliore finanziamento dei 

sistemi di indennizzo9. La crisi finanziaria ha sollecitato, inoltre, la revisione 

dell’intero modello di supervisione finanziaria: sulla base delle indicazioni 

                                                           
4
 FINANCIAL STABILITY BOARD, FSF Principles for Cross-border Cooperation on Crisis 

Management, in http://www.financialstabilityboard.org/list/fsb_publications/tid_72/ index.htm, aprile 

2009.  

5
 FINANCIAL STABILITY BOARD, Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial 

Institutions, in http://www.financialstabilityboard.org/list/fsb_publications/tid_72/ index.htm, ottobre, 

2011.  

6
 COMMISSIONE EUROPEA, L’Unione bancaria – Aggiornamento, Memo/12/478, in 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-478_it.htm, Brussels, 22 giugno 2012, pag. 2. 

7
 In merito v. COMMISSIONE EUROPEA, op. ult. cit., pag. 5 e 6 e l’approfondimento di GIGLIO 

V., Gli aiuti di stato alle banche nel contesto della crisi finanziaria, in Mercato, concorrenza, regole, 

2009, n. 1, pag. 25 ss. 

8
 Direttiva 94/19/CEE del parlamento europeo e del consiglio del 30 maggio 1994 relativa ai sistemi 

di garanzia dei depositi, GU L 135 del 31.5.1994, pag. 1, e Direttiva 2009/14/CE del parlamento europeo 

e del consiglio dell’11 marzo 2009 recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di 

garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso, GU L 68 del 13 

marzo 2009, pag. 3 ss. 

9
 In proposito v. COMMISSIONE EUROPEA, Proposal for a Directive …/…/Eu of the European 

Parliament and of the Council on Deposit Guarantee Schemes, Brussels, 12 luglio 2010. 

http://www.financialstabilityboard.org/list/fsb_publications/tid_72/%20index.htm
http://www.financialstabilityboard.org/list/fsb_publications/tid_72/%20index.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-478_it.htm
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contenute nel rapporto De Laroisière10, a partire dal 1° gennaio 2011, l’architettura 

del sistema di supervisione risulta profondamente modificata attraverso la 

costituzione di nuove entità per garantire un controllo sia a livello macroeconomico 

che microeconomico11. Da notare che, benché non fosse specificamente chiamato ad 

intervenire sul tema, il gruppo di esperti guidato da De Laroisière fornì anche una 

serie di raccomandazioni in tema di crisis management e banking resolution12, in 

particolare proponendo la creazione di crisis prevention e crisis intervention tools 

comuni a disposizione delle Autorità nazionali competenti di ciascun Stato membro, 

l’irrobustimento degli strumenti a garanzia degli interessi dei depositanti – tramite 

un intervento sulle esistenti norme regolatrici dei Deposit Guarantee Schemes – e, 

infine, la predisposizione di più stringenti criteri per la suddivisione dei costi delle 

crisi nel caso di intermediari cross-border. 

Negli anni successivi, fino ad oggi, ha fatto seguito una serie di incontri, 

comunicazioni e consultazioni con riferimento al tema della cross-border crisis 

                                                           
10

 AA.VV., “The high level group on financial supervision in the EU” chaired by Jacques De 

Laroisière, in http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_ report_en.pdf, 25 febbraio 

2009.  

11
 Si sta parlando dell’European Systemic Risk Board (ESRB) e dell’European System of Financial 

Supervision (ESFS) che sono responsabili, rispettivamente, della supervisione finanziaria a livello 

macroeconomico e microeconomico. L’EBA (European Banking Authority) è una delle autorità che 

compone l’ESFS, che è competente del settore dell’intermediazione bancaria. In proposito v. BRESCIA 

MORRA C., op.ult. cit., pag. 365; BOCCUZZI G., Towards a new framework for banking crisis 

management. The International debate and the italian model, in Quaderni di ricerca giuridica della 

Consulenza Legale della Banca d’Italia, n. 71, Roma, ottobre 2011, pag. 91 e ss. e PEZZUTO A., Crisi 

finanziarie, ri-regolamentazione del sistema finanziario e impatto della crisi globale sull’economia 

italiana, in Mondo banc., 2012, n. 1, pag. 29 e ss.  

12
 V. recommendation 13, recommendation 14 e recommendation 15 in AA.VV., op. cit., pag. 36 e 

37. 

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_%20report_en.pdf
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management13 fino ad arrivare alla proposta di direttiva europea del giugno 2012 che 

delinea un framework europeo per il risanamento e la liquidazione delle imprese 

bancarie. 

La spinta alla base dell’intervento comunitario in tema di crisi bancarie deriva, 

quindi, inizialmente, dalla considerazione che «banks are global while rules are 

national»14. Si è, pertanto, reso necessario che, a livello europeo, la soluzione delle 

crisi degli intermediari con ramificazioni cross border venga inquadrata in un’ottica 

basata sulla cooperazione tra le autorità, introducendo meccanismi che permettano 

una liquidazione ordinata delle attività e la ripartizione degli oneri dell’intervento in 

modo equo tra gli Stati coinvolti15 16. 

La proposta di Direttiva del giugno 2012 (BRRD) non fa altro che estendere tale 

ragionamento prevedendo un “tool kit” comune per ciascun Stato membro allo 

scopo di prevenire situazioni di crisi o, in caso che essa si verifichi, una sua ordinata 

                                                           
13

 V. COMMISSIONE EUROPEA, Communication from the commission to the european 

parliament, the council, the european economic and social committee, the european court of justice and 

the european central bank: An EU Framework for Cross-Border Crisis Management in the Banking 

Sector, Brussels, 20 ottobre 2009; COMMISSIONE EUROPEA, Commission staff working document 

accompanying the communication from the commission to the european parliament, the council, the 

european economic and social committee, the european court of justice and the european central bank: 

An EU Framework for Cross-border Crisis Management in the Banking Sector, SEC(2009) 1407, 

Brussels, 20 ottobre 2009 e COMMISSIONE EUROPEA, Overview of the results of the public 

consultation on an EU framework for Cross-border crisis management in the banking sector, Brussels, 11 

marzo 2010. 

14
 BOCCUZZI G., op. ult. cit., pag. 87. 

15
 CAROSIO G., Verso la revisione della regolamentazione sul capitale, in Banca, impr. soc., 2010, 

pag. 201. 

16
 V. COMMISSIONE EUROPEA, Commission staff working document. Summary of the impact 

assessment accompanying the communication from the Commission to the European Parliament, the 

Council, the European Economic and Social Committee, the European Court of Justice and the European 

Central Bank on an EU framework for cross-border crisis management in the banking sector, SEC(2009) 

1390, Brussels, 20 ottobre 2009, pag. 2. 
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gestione, sul presupposto che i singoli apparati legislativi nazionali sono risultati 

carenti – in particolar modo con riferimento alla crisi finanziaria del 2008 – quando 

si trattava di arginare possibili effetti sistemici e che le differenze, talvolta anche 

notevoli, esistenti tra i vari paesi, hanno spesso contribuito a complicare la 

risoluzione di una situazione di crisi e a creare disparità all’interno del mercato 

unico europeo. 

Agli interventi comunitari citati, si aggiunge, inoltre, la proposta del settembre 

2012 della Commissione europea per la creazione di una Banking Union, che 

prevede l’accentramento dei poteri di supervisione in ambito bancario in capo 

all’European Central Bank (ECB). Il tema è approfondito nel paragrafo che segue. 

 

2.2 Inserimento della Direttiva BRRD nel progetto dell’Unione Bancaria 

Europea17 

Tra le numerose iniziative della Commissione europea poste in atto dopo la crisi 

del 200818 vi è, come già accennato, la proposta per la realizzazione di una maggiore 

integrazione europea attraverso la creazione della cosiddetta Banking Union, ovvero 

un meccanismo di vigilanza bancaria unico a livello europeo che prevede 

l’attribuzione di nuovi poteri di supervisione alla Banca Centrale. L’Unione bancaria 

integrata è stata indicata dal presidente della Commissione europea Barroso come un 

passo indispensabile da realizzarsi all’interno del progetto dell’Economic and 

                                                           
17

 Sul tema, oltre ai riferimenti che seguiranno, v. SIGNORINI L.F., L’unione bancaria. Audizione 

del Direttore Centrale per l’Area Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d’Italia, in 

www.bancaditalia.it/ interventi/altri_int/2012/signorini-22112012.pdf, 22 novembre 2012. 

18
 Per un elenco esaustivo delle azioni proposte dal settembre 2008 fino all’ottobre 2011 v. 

COMMISSIONE EUROPEA, Building blocks for deeper integration, in 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/ president/pdf/integration/index.html, giugno 2012, pag. 16 e 

ss. 

http://www.bancaditalia.it/%20interventi/altri_int/2012/signorini-22112012.pdf
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/%20president/pdf/integration/index.html
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Monetary Union19 stante l’obiettivo assegnatogli di rafforzare la vigilanza e la 

stabilità finanziaria dell’intera Unione. 

Sebbene, nel processo di integrazione europea, da molti venga indicato piuttosto 

come indispensabile procedere alla creazione, prima di tutto, di una fiscal union e di 

una political union20, la crisi ha reso necessario considerare una priorità la 

predisposizione di un meccanismo decisionale comune, in quanto, nel contesto della 

moneta unica, il mero coordinamento tra Autorità di vigilanza nazionali si è 

dimostrato insufficiente21. Per questo motivo si è preferito procedere, innanzitutto, 

alla creazione dell’Unione bancaria22. 

L’istituzione dal 1° gennaio 2011 delle autorità di supervisione europee (ESAs), 

all’interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS)23, sulla base delle 

indicazione del già nominato rapporto De Laroisière, ha certamente contribuito a 

migliorare la cooperazione tra le autorità di vigilanza nazionali e a sviluppare norme 

                                                           
19

 V. BARROSO J.M.D., Speech by President Barroso at the European Parliament Plenary Debate 

on the European Council 28 – 29 June, Strasbourg, giugno 2012 

20
 V. PISANI-FERRY J., Is the Euro crisis over?, in Il Sole 24 ore, 1 febbraio 2013, il quale, pur 

considerando positiva l’azione della Commissione europea in merito alla Banking Union, considera 

preoccupante per le tenuta dell’Unione europea il fatto che ancora non si siano raggiunti accordi in merito 

a una «common fiscal capacity». Da notare, comunque, che sia la creazione di una fiscal union sia il 

rafforzamento dell’unione politica, sono da sempre elementi di discussione nell’agenda europea, 

considerati necessari per il rafforzamento dell’Unione economica e monetaria. Sul tema, v. 

COMMISSIONE EUROPEA, op. ult. cit., pag. 12 e ss. 

21
 Così COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione della commissione al parlamento europeo e al 

consiglio. Una tabella di marcia verso l’Unione bancaria, COM(2012) 510 final, Brussels, 12 settembre 

2012, pag 2. 

22
 C’è da tenere in considerazione, inoltre, che tale progetto risulta di più facile e rapida attuazione 

rispetto a quelli relativi alla creazione di un’unione politica e fiscale, data la maggiore predisposizione 

degli Stati membri di raggiungere un accordo in merito. 

23
 Oltre all’European Banking Authority (EBA), del sistema fanno parte anche l’European Securities 

and Markets Authority (ESMA) con il compito di supervisione dei mercati dei capitali e l’European 

Insurance and Occupational Authority (EIOPA) per la supervisione del mercato delle assicurazioni. 
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comuni all’interno dell’Unione in tema di servizi finanziari, ma ciò non è servito, 

durante la crisi, ad evitare che si creassero forti tensioni sui mercati dell’Eurozona24. 

Per tale motivo, oltre che per assecondare la sempre maggiore integrazione che 

caratterizza i mercati bancari, si è deciso di spostare i poteri di vigilanza 

direttamente a livello di Unione, affidandone la responsabilità alla Banca Centrale 

Europea. 

Il pacchetto di proposte sul tema, presentato nel settembre 2012 dalla 

Commissione, comprende: una proposta di regolamento che conferisce poteri alla 

BCE per la vigilanza di tutte la banche dell’area Euro25; una proposta di regolamento 

recante modifiche al regolamento istitutivo dell’EBA26; infine, una comunicazione 

della Commissione recante la visione della stessa in merito all’Unione bancaria e le 

iniziative ad essa collegate27. Le norme presentate mirano alla creazione di un Single 

Supervisory Mechanism (SSM) avente come perno la Banca centrale europea, la 

quale vede assegnarsi specifici compiti di vigilanza, quali il rilascio delle 

autorizzazioni bancarie, la conformità ai requisiti patrimoniali e la vigilanza sui 

                                                           
24

 V. COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di regolamento del consiglio che attribuisce alla BCE 

compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, 

COM(2012) 511 final, Brussels, 12 settembre 2012, pag. 2. 

25
 COMMISSIONE EUROPEA, op. ult. cit. 

26
 COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di regolamento del parlamento europeo e del consiglio 

recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza 

(Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l’interazione di detto regolamento con il regolamento 

(UE) n. …/… che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in 

materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, Brussels, 12 settembre 2012.  

27
 COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione della commissione al parlamento europeo e al 

consiglio. Una tabella di marcia verso l’Unione bancaria, COM(2012) 510 final, Brussels, 12 settembre 

2012 
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conglomerati finanziari28. È da notare che la BCE avrà il compito di vigilare su tutte 

le banche della zona Euro e non solamente su quelle che minacciano la stabilità 

finanziaria globale,  ovvero le “too big to fail institutions” – identificate con 

l’acronimo di G-SIBs dal Financial Stability Board29 –, anche se è previsto 

comunque un regime di attuazione per fasi che prevede, come primo passo, 

l’applicazione del SSM alle banche di importanza sistemica e, successivamente, 

l’entrata in vigore anche per i restanti intermediari bancari. Tale scelta riflette le 

conclusioni tratte dalla recente esperienza di crisi che ha dimostrato come anche 

situazioni di difficoltà di piccole banche possano creare tensioni al sistema 

finanziario nel suo complesso (si è già fatto cenno ai fenomeni “too-interconnected-

to-fail” e “too-many-to-fail”). 

In questa sede, pare opportuno affrontare il tema dell’Unione bancaria 

evidenziandone alcuni aspetti critici30. Innanzitutto è opportuno fare un’osservazione 

sul ruolo di cui sono investite le autorità nazionali. A queste ultime – cui spettano 

tutti i compiti di vigilanza non espressamente attribuiti alla BCE – è assegnata 

un’importante funzione di assistenza nei confronti della BCE nella preparazione ed 

attuazione degli atti inerenti le attività di vigilanza di competenza di quest’ultima. 

Infatti, la Commissione riconosce la preparazione e l’esperienza consolidata delle 

Autorità nazionali per quanto riguarda la conoscenza delle peculiarità degli enti del 

rispettivo paese e il loro fondamentale ruolo nella valutazione day-to-day della 

                                                           
28

 V. COMMISSIONE EUROPEA, Press Release. La Commissione propone l’attribuzione di nuovi 

poteri alla BCE in materia di vigilanza bancaria nell’ambito di un’Unione bancaria, in 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-953_it.htm, 12 settembre 2012, pag. 2. 

29
 Si rimanda a pagina 9 e ss. del presente lavoro. 

30
 Per una breve ma esaustiva trattazione v. AA. VV., Il dizionario dell’Unione Bancaria, in 

http://www.ilsole24ore.com, 14 dicembre 2012. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-953_it.htm
http://www.ilsole24ore.com/
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situazione dell’intermediario e nell’espletamento delle verifiche in loco31 32. Nella 

sostanza – e nel rispetto del principio di proporzionalità –,  si ha che la BCE svolge 

direttamente l’azione di vigilanza nei confronti delle grandi banche sistemiche, 

mentre tale azione è svolta indirettamente sui restanti intermediari, per il tramite 

delle Autorità di vigilanza nazionali. 

Ulteriore osservazione riguarda il ruolo dell’EBA, che mantiene la sua funzione, 

continuando quindi ad emanare regolamenti aventi efficacia sugli istituti di credito 

dell’intera Unione europea33, ma che vede modificate le regole di funzionamento 

interno, quali le modalità di voto e la composizione del consiglio di 

amministrazione, allo scopo di garantire un “level playing field” tra tutti gli Stati 

membri, compresi, cioè, quelli che non partecipano al meccanismo di vigilanza 

unico in quanto non appartenenti all’Eurozona34. È comunque previsto che i paesi 

che non adottano l’euro possano richiedere di entrare a far parte del sistema di 

vigilanza con a capo la BCE, sotto specifiche condizioni35. 
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 Considerando n. (28) della Proposta di regolamento del consiglio che attribuisce alla BCE 

compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi della 

Commissione europea. 

32
 Per un esempio dei compiti assegnati alle autorità nazionali nell’ambito del SSM v. 

COMMISSIONE EUROPEA, Commission proposes a package for banking supervision in the Eurozone 

– frequently asked questions, MEMO/12/662, in http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-

662_en.htm, 12 settembre 2012, pag. 4. 

33
 Allo stesso modo, anche ESMA ed EIOPA – le altre due autorità che, insieme all’EBA, formano il 

complesso delle Autorità di supervisione europea (ESAs) all’interno del Sistema europeo di supervisione 

finanziaria (ESFS) – continueranno ad esercitare i compiti attualmente loro assegnati. 

34
 V. EUROPEAN COUNCIL, European Council conclusions on completing EMU, Brussels, 18 

ottobre 2012, punto n. 6, pag. 2. 

35
 Per vedere in che modo le proposte della Commissione tengono conto della situazione degli Stati 

che non hanno adottato l’Euro, v. COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di regolamento del consiglio 

che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale 

degli enti creditizi, COM(2012) 511 final, Brussels, 12 settembre 2012, pag. 6. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-662_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-662_en.htm
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Infine, ulteriore punto critico riguarda la necessità di assicurare una netta 

separazione tra le funzioni di politica monetaria e quelle di vigilanza, entrambe 

svolte dalla BCE. A tale scopo è previsto che le nuove funzioni di vigilanza vengano 

svolte da organi e divisioni amministrative separati da quelli incaricati della politica 

monetaria; in particolare, si prevede l’istituzione di uno specifico consiglio di 

vigilanza cui il consiglio direttivo potrà delegare alcuni compiti36. 

Ora, una volta analizzati gli aspetti principali dell’Unione bancaria, c’è da 

chiedersi quale sia il legame tra questa e il tema oggetto principale di studio del 

presente lavoro, ovvero la proposta di Direttiva in tema di risanamento e risoluzione 

degli enti creditizi del 6 giugno 2012. Ebbene questo legame risulta, in realtà, molto 

stretto tenendo conto che già nella relazione della Commissione del giugno 2012 sul 

tema dell’integrazione dell’Unione37 – quindi ancor prima dell’adozione formale 

delle proposte sulla Banking Union, risalenti al 12 settembre 2012, ma 

successivamente alla presentazione della proposta della Direttiva in esame – 

vengono indicati quali principali elementi dell’Unione bancaria i seguenti: norme 

comuni a livello europeo in materia di requisiti patrimoniali delle banche; creazione 

di un’autorità di vigilanza bancaria unica; norme comuni per la prevenzione dei 

dissesti bancari e per l’intervento nei confronti delle banche in difficoltà allo scopo 

di evitare che i fallimenti vengano finanziati ricorrendo ai soldi dei contribuenti; 

infine, creazione di un comune sistema di garanzia dei depositi allo scopo di 

rafforzare la fiducia nel sistema bancario. 

                                                           
36

 V. articoli 18 e 19 della Proposta di regolamento del consiglio che attribuisce alla BCE compiti 

specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi della 

Commissione. 

37
 COMMISSIONE EUROPEA, Building blocks for deeper integration, in 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/pdf/integration/index.html, giugno 2012, pag. 13. 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/pdf/integration/index.html
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Al tema dell’Unione bancaria si ricollegano, quindi, una serie di proposte già 

precedentemente effettuate da parte della Commissione europea tra il 2010 e il 2012, 

quali il già nominato “CRD4 Package” in materia di requisiti patrimoniali delle 

banche; la proposta del luglio 2010 sull’armonizzazione e la semplificazione delle 

garanzie dei depositi, l’accelerazione dei rimborsi e il miglioramento del 

finanziamento; infine, il quadro comune sul risanamento e la risoluzione delle crisi 

bancarie (BRRD). Infatti, se, da un lato, il rafforzamento del quadro di vigilanza 

dell’Unione tramite la creazione della Banking Union si propone di migliorare la 

solidità delle banche, dall’altro lato, è necessario garantire una liquidazione ordinata 

nel caso in cui una crisi si verifichi38. 

Inoltre, la Commissione ha già espresso la volontà, una volta raggiunto 

l’accordo sulle proposte pendenti – in particolare con riferimento alle proposte sul 

Deposit Guarantee Scheme e sulla Bank Recovery and Resolution – di presentare 

proposte per istituire ulteriori misure per un sistema europeo integrato di gestione 

dei dissesti bancari, quale la costituzione di un meccanismo unico europeo per le 

risoluzione delle crisi bancarie tramite la creazione di una struttura indipendente – 

cioè di una resolution authority a livello europeo, ritenuta più efficiente di una rete 

di autorità di risoluzione nazionali – con il compito di monitorare le banche in crisi o 

fallite e di gestire le crisi bancarie transfrontaliere39. 

                                                           
38

 COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione della commissione al parlamento europeo e al 

consiglio. Una tabella di marcia verso l’Unione bancaria, COM(2012) 510 final, Brussels, 12 settembre 

2012, pag. 8. 

39
 V. COMMISSIONE EUROPEA, op. ult. cit., pagg. 8 e 9; COMMISSIONE EUROPEA, 

Commission proposes a package for banking supervision in the Eurozone – frequently asked questions, 

MEMO/12/662, in http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-662_en.htm, 12 settembre 2012, 

pagg. 7 e 8; COMMISSIONE EUROPEA, Building blocks for deeper integration, in http://ec.europa.eu/ 

commission_2010-2014/president/pdf/integration/index.html, giugno 2012, pag. 13. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-662_en.htm
http://ec.europa.eu/%20commission_2010-2014/president/pdf/integration/index.html
http://ec.europa.eu/%20commission_2010-2014/president/pdf/integration/index.html
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2.3 La proposta di direttiva BRRD: contenuti 

A partire dallo scoppio della crisi finanziaria nel 2008, il lavoro svolto dalla 

Commissione e dal Parlamento europei è stato notevole, sia in termini di supporto 

all’economia e alla crescita sia dal punto di vista delle iniziative attuate per 

affrontare le carenze del sistema finanziario, comprese quelle regolamentari. La 

proposta legislativa per il risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie adottata 

dalla Commissione europea nel 6 giugno 201240 – come si è già fatto notare – è, 

anch’essa, figlia della crisi. Per capire lungo quali linee direttrici si è sviluppata 

l’azione della Commissione pare opportuno, prima, fare una riflessione. Ogni 

situazione di crisi, tipicamente, genera due tipi di reazioni: la prima riguarda la 

spinta ad adottare adeguate misure allo scopo di prevenire l’accadimento di 

situazioni similari in futuro; la seconda, invece, è la necessità di equipaggiarsi di 

strumenti che, nel caso in cui le misure di prevenzione non risultino sufficienti, 

siano in grado di mitigare gli effetti di future crisi41. Ebbene, entrambi questi aspetti 

sono presi in considerazione nella proposta qui oggetto di analisi, la quale mira ad 

assicurare che in futuro le Autorità competenti possano disporre di strumenti 

armonizzati a livello europeo che consentano loro di intervenire sia prima che i 

problemi si verifichino sia quando, invece, sono già emersi. Nei casi in cui la 

situazione della banca risulti ormai irreparabile, allora, la proposta mira a garantire 

                                                           
40

 COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che 

istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di 

investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 

2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, 

COM(2012) 280/3, Brussels, 6 giugno 2012 

41
 Così ORDONEZ M.F., Mechanisms to prevent and manage banking crises in the future, Speech 

at the presentation of the report entitled “Mecanismos de prevención y gestión de futures crisis 

bancarias”, Fundación de Estudios Financieros, Madrid, dicembre 2011, pag. 2. 
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che le funzioni essenziali vengano comunque garantite e ad evitare che i costi 

associati alla risoluzione del dissesto ricadano nuovamente sui contribuenti42. 

In sostanza, la proposta di direttiva si propone un obiettivo tutt’altro che banale: 

rendere le banche – qualsiasi sia la loro dimensione operativa – “fallibili”43. Lo 

scopo primario è quello di evitare che, in caso si dovesse ripresentare una situazione 

di instabilità finanziaria di portata paragonabile a quella degli ultimi anni, le 

Autorità competenti e gli Stati vengano messi nuovamente di fronte ad un bivio: 

sottoporre le banche alle procedure di insolvenza previste dalla norme nazionali 

senza possibilità di garantire la continuità dei servizi essenziali col rischio di 

accentuare il rischio sistemico, oppure utilizzare fondi pubblici per il salvataggio 

degli intermediari in crisi44. Limitando la scelta a queste due sole possibilità – e 

qualunque di esse si scelga – le conseguenze sull’intero sistema finanziario ed 

economico si sono rivelate insostenibili, in particolar modo nel medio e lungo 

termine, e ciò non deve essere più essere reso possibile in futuro. 

                                                           
42

 V. COMMISSIONE EUROPEA, Comunicato stampa. Gestione delle crisi: nuove misure per 

evitare di dover ricorrere al salvataggio delle banche, in http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-

570_it.htm, Brussels, 6 giugno 2012, pag. 1. 

43
 «Banks must be allowed to fail»: così COMMISSIONE EUROPEA, Communication from the 

Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, the 

Committee of the regions and the European Central Bank: An EU Framework for Crisis Management in 

the Financial Sector, Brussels, 20 ottobre 2010, pag. 2. 

44
 Anche se alcuni specifici strumenti sono previsti dalla legislazione nazionale di alcuni paesi, il 

problema di fatto persiste in quanto l’utilizzo di diversi strumenti all’interno dello spazio europeo può, 

comunque, portare a risultati sub ottimali a livello di Unione, influendo in maniera differente sui costi di 

finanziamento delle banche e creando distorsioni della concorrenza. A questo proposito v. 

COMMISSIONE EUROPEA, Commission staff working document. Impact assessment accompanying the 

document proposal for a Directive Of The European Parliament And Of The Council establishing a 

framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending 

Council Directives 77/91/EEC and 82/891/EC, Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 

2005/56/EC, 2007/36/EC and 2011/35/EC and Regulation (EU) No 1093/2010, SWD (2012) 166 final, 

Brussels, 6 giugno 2012, pag. 11, e il 5° considerando della Direttiva stessa. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-570_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-570_it.htm
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Le aree di intervento della direttiva sono molteplici e comprendono: le misure di 

preparazione e di prevenzione, gli interventi precoci (cc.dd. early interventions), gli 

strumenti di risoluzione delle crisi, il tema della cooperazione cross-border, e, 

infine, la misure di finanziamento delle risoluzioni delle crisi45. Allo stesso modo, 

anche gli obiettivi dichiarati dalla Commissione sono numerosi. Fin dalla prima 

comunicazione sul tema della predisposizione di un quadro europeo per il 

risanamento e la risoluzione delle crisi, sono state identificate come primarie 

necessità, cui la proposta di direttiva deve provare a rispondere, le seguenti: ridurre 

il moral hazard assicurando una adeguata distribuzione delle perdite tra azionisti e 

creditori; permettere un’ordinata gestione delle situazioni di crisi da parte delle 

Autorità predisposte, garantendo una smooth exit dal mercato; prevedere l’utilizzo di 

strumenti di risoluzione comuni e credibili che possano garantire la continuità dei 

servizi finanziari essenziali; infine, rafforzare la cooperazione cross-border per 

meglio riflettere il grado di integrazione che caratterizza il mercato dei servizi 

finanziari nell’Unione europea. 

Tutti questi obiettivi rientrano in quello più ampio costituito dalla volontà di 

rafforzare il mercato dei servizi bancari e, allo stesso tempo, di assicurare che tutti 

gli operatori del mercato dei servizi finanziari dell’Unione possano competere alle 

stesse condizioni (ovvero il già nominato concetto di “level playing field”), che 

                                                           
45

 V. COMMISSIONE EUROPEA, Comunicato stampa. Gestione delle crisi: nuove misure per 

evitare di dover ricorrere al salvataggio delle banche, in http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-

570_it.htm, Brussels, 6 giugno 2012, pag. 2 e ss. e COMMISSIONE EUROPEA, Commission staff 

working document. Summary of the impact assessment accompanying the document proposal for a 

Directive of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the recovery and 

resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directives 77/91/EEC and 

82/891/EC, Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC and 2011/35/EC 

and Regulation (EU) No 1093/2010, SWD (2012) 167 final, Brussels, 6 giugno 2012, pag. 3 e ss. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-570_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-570_it.htm
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rappresenta il file ruoge dell’agire comunitario, anche in ambiti diversi da quello 

dell’attività bancaria e finanziaria. Questi ultimi si possono, quindi, definire i macro 

obiettivi della BRRD. Poi, all’interno di ciascun punto su cui si snoda la proposta di 

direttiva – cioè quelle che in precedenza sono state chiamate le aree di intervento – 

la Commissione ha sviluppato e chiarito ulteriori obiettivi, più mirati e specifici46. 

In tema di obiettivi perseguiti, è qui utile fare una precisazione. Sebbene 

all’interno della proposta di direttiva sia sviluppato il tema delle misure di 

preparazione e prevenzione e degli early interventions, l’obiettivo ultimo di questi 

strumenti non è tanto quello di evitare che la crisi si presenti, ma piuttosto quello di 

preparare la banca e le Autorità competenti a fronteggiare eventuali situazioni 

critiche, riducendone il relativo impatto sull’intermediario e sul sistema47 e 

garantendo un intervento immediato allo scopo di ripristinare una situazione di 

equilibrio e sostenibilità. Tale precisazione sembra banale, ma in realtà è importante 

per capire i differenti punti di vista adottati dal legislatore comunitario nella 

predisposizione, da un lato, del pacchetto di norme (già nominato) contenuto nella 

Capital Requirements Directive (CRD4), che ha il preciso scopo di ridurre la 

probabilità del fallimento tramite l’introduzione di requisiti di capitale più stringenti, 

sia a livello quantitativo che qualitativo, dall’altro lato, della Banking Recovery and 

Resolution Directive, la quale, invece, – partendo dal presupposto che non esistono 

regole in grado di eliminare del tutto il rischio di fallimenti bancari – mira a ridurre 

                                                           
46

 Per un’elencazione di tali obiettivi si rimanda alla schematica rappresentazione tabellare in 

COMMISSIONE EUROPEA, op. ult. cit., pagg. 20 e 21. 

47
 “Containing the cost of the crisis starts with prevention”: così AA.VV., Crisis Management and 

Resolution for a European Banking System, in IMF Working Paper, marzo 2010, in 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=1578668, pag. 29. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?%20abstract_id=1578668
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l’impatto del dissesto attraverso strumenti in grado di migliorare la cosiddetta 

“resolvability” dell’intermediario48. 

Tale chiarificazione risulta ancora più importante se si considera che l’ambito di 

applicazione della Direttiva sulla risoluzione delle crisi bancarie non esaurisce la sua 

portata verso i soli enti creditizi, ma, anzi, si rivolge anche alle imprese di 

investimento soggette ai requisiti prudenziali della direttiva 2006/49/CE49 50. 

Infine, prima di procedere ad un’analisi più approfondita, si ritiene opportuno 

spendere qualche parola su un principio che abbraccia il complesso delle norme e 

dei poteri predisposti dalla proposta di direttiva, ovvero il principio di 

proporzionalità. Tale concetto non è nuovo all’interno della disciplina destinata agli 

intermediari bancari, in quanto, da qualche tempo, si fa sempre più forte l’esigenza 

di predisporre norme che possano garantire il raggiungimento degli obiettivi di volta 
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 Così COMMISSIONE EUROPEA, Commission staff working document. Impact assessment 

accompanying the document proposal for a Directive Of The European Parliament And Of The Council 

establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms, 

Brussels, 6 giugno 2012, pag. 17. In proposito v. anche AA.VV., loc. ult. cit., dove si fa notare che, 

talvolta, la distinzione tra questi due tipi di approcci non è chiara in quanto diverse misure possono 

influenzare contemporaneamente sia la probabilità del default sia l’impatto del fallimento, essendo questi 

aspetti nient’altro che due facce della stessa medaglia. 

49
 GU L 177 del 30 giugno 2006, pag. 201. Come già più volte detto, tale direttiva, insieme alla 

2006/48/CE, dovrà essere sostituita dalla più recente proposta di direttiva, integrata dalla proposta di 

regolamento, del luglio 2011. Tali nuove proposte mirano ad introdurre le disposizioni note come 

“Basilea 3” che affrontano, in particolare, i seguenti temi: gestione del rischio di liquidità, definizione di 

fondi propri, rischio di credito di controparte, regime sanzionatorio, governo societario e riserve di 

capitale per eliminare gli effetti di prociclicità. L’ambito di applicazione, però, non varia, pertanto ci si 

può riferire direttamente alle legislazioni ancora in vigore. 

50
 Il regime di risoluzione delle crisi  si applicherà, inoltre, anche alle società di partecipazione 

finanziaria – anche mista –, alle società di partecipazione mista e agli enti finanziari filiazioni di un ente 

creditizio o di un’impresa di investimento. In proposito v. Considerando n. 8 e Articolo 1 in 

COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che 

istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di 

investimento, Brussels, 6 giugno 2012, pagg. 23 e 42. 
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in volta predisposti e che siano allo stesso tempo diversamente modulabili dalle 

Autorità competenti a seconda dell’operatività e del rischio associato alla singola 

banca presa in considerazione51. Per quanto concerne la BRRD, ciò si traduce nella 

necessità di valutare l’impatto che potrebbe avere il dissesto di un dato ente, data la 

natura delle sue attività, la sua dimensione e il suo grado di interdipendenza con 

altre istituzioni e con il mercato finanziario in generale52. Ciò significa, in sostanza, 

che il regime di risoluzione predisposto è di fatto pensato per gli intermediari di 

matrice sistemica, per così dire, in quanto è probabile che il dissesto di una “piccola” 

banca possa continuare ad essere risolto attraverso le ordinarie procedure di 

liquidazione previste. Così come indicato dalla Commissione europea, è, però, 

importante che le misure della direttiva possano applicarsi in linea di principio a tutti 

gli enti creditizi indistintamente, in quanto l’impatto del fallimento di una banca è di 

difficile determinazione ex ante, e che alle Autorità venga data la possibilità di 

valutare la situazione caso per caso53. Sul tema, un ruolo importante è attributo 

all’EBA; la Commissione indica, infatti, come auspicabile la predisposizione da 

parte di tale Authority di una serie di criteri per il calcolo dell’impatto del fallimento 

di una istituzione in modo da garantire, all’interno di ciascuno Stato membro 

dell’Unione, un’interpretazione coerente del principio di proporzionalità 
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 Per fare un esempio di legislazione nazionale, si pensi al continuo richiamo di tale principio 

nell’ambito delle Disposizioni di vigilanza di Banca d’Italia in tema di presidi organizzativi e governo 

societario. 

52
 Così COMMISSIONE EUROPEA, Commission staff working document. Impact assessment 

accompanying the document proposal for a Directive Of The European Parliament And Of The Council 

establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms, 

Brussels, 6 giugno 2012, pag. 62. 

53
 V. COMMISSIONE EUROPEA, loc. ult. cit. e COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di 

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e di 

risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento, Brussels, 6 giugno 2012, pag. 8. 



53 

 

nell’applicazione del quadro di risoluzione delle crisi da parte delle singole Autorità 

nazionali54. 

Nei paragrafi che seguono si analizzano più in dettaglio i contenuti della 

proposta. 

 

2.3.1 L’applicazione del resolution regime. Le resolution authorities. 

Volendo seguire l’ordine della Direttiva comunitaria, l’analisi dovrebbe partire 

dall’esame delle cosiddette misure preparatorie e preventive. Prima di fare ciò, però, 

si ritiene opportuno nel presente paragrafo chiarire quali sono il ruolo e le 

caratteristiche delle Autorità preposte alla risoluzione delle crisi e quali sono le 

condizioni per l’applicabilità delle misure di risoluzione proposte, in modo da 

rendere chiaro fin da subito alcuni aspetti fondamentali del resolution regime 

predisposto dal legislatore europeo che saranno d’aiuto per meglio comprendere 

alcuni degli elementi che si analizzeranno in seguito. 

Come accennato, la proposta di Direttiva prevede che ciascuno Stato membro 

nomini una o più autorità di risoluzione delle crisi cui saranno assegnati i compiti di 

applicare gli specifici strumenti e di esercitare i poteri di risoluzione previsti dalla 

Direttiva stessa55. Fin dalle prime comunicazioni in merito all’intenzione della 

Commissione europea di predisporre un quadro regolamentare in materia, si è 

ritenuto opportuno lasciare piena libertà agli Stati membri in ordine alla scelta 
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 Tali criteri dovrebbe prendere in considerazione quelli relativi all’individuazione e alla 

misurazione del rischio sistemico che l’EBA è tenuto ad elaborare di concerto con il Comitato europeo 

per il rischio sistemico (CERS), ex articolo 23 del Regolamento (UE) N. 1093/2010 del Parlamento 

europeo e del Consiglio istitutivo dell’Autorità europea di vigilanza. 

55
 Art. 3 della proposta di Direttiva. 
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dell’Autorità giudicata più adeguata allo scopo56, tanto che rimane aperta la 

possibilità di designare come resolution authorities anche le Autorità già competenti 

della vigilanza, le banche centrali, i ministeri competenti, ovvero altre Autorità, 

purché siano rispettati alcune prescrizioni. La prima riguarda la necessità che tali 

Autorità abbiano natura amministrativa57 allo scopo di garantire rapidità d’azione58. 

Il secondo limite previsto riguarda, invece, il caso in cui gli Stati membri decidano 

di affidare all’Autorità di vigilanza anche i compiti specifici delle Autorità di 

risoluzione; in questo caso, devono essere adottate le misure necessarie affinché sia 

garantita una congrua separazione delle due funzioni, in modo da evitare conflitti di 

interesse e il rischio di “regulatory forbearance”. A questo proposito è da notare che 

sia l’EBA sia l’EBF (European Banking Federation), pur concordando con la scelta 

del legislatore comunitario di lasciare libertà agli Stati membri sulla scelta se creare 

un’Autorità di risoluzione ex novo oppure se affidare i relativi compiti alle già 

esistenti Autorità di vigilanza, hanno indicato come più opportuna tale seconda 

possibilità59. Questa soluzione, infatti, permetterebbe di sfruttare la capacità e 

l’esperienza maturate dalle Autorità di vigilanza nell’interagire con gli intermediari 
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 V. COMMISSIONE EUROPEA, Communication from the Commission to the European 

Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, the Committee of the regions 

and the European Central Bank: An EU Framework for Crisis Management in the Financial Sector, 

Brussels, 20 ottobre 2010, pag. 5. 

57
 Art. 3, par. 2, della proposta di Direttiva.  

58
 “Enable fast action” è uno degli obiettivi indicati dalla stessa Commissione europea tra la lista di 

quelli che si intende perseguire tramite l’adozione della proposta legislativa in esame. V. 

COMMISSIONE EUROPEA, op. ult. cit., pag. 4. 

59
 V. EUROPEAN BANKING AUTHORITY, Opinion of the European Banking Authority of 3 March 

2011 on the Commission’s Services consultation ‘Technical Details of a Possible EU Framework for 

Bank Recovery and Resolution’, 3 marzo 2011, pag. 2, e EUROPEAN BANKING FEDERATION, 

Positioning in respect of the EU Commission Consultation on Technical Details for a possible EU 

Framework for Bank Recovery and Resolution, Brussels, 3 marzo 2011, pagg. 8 e 9. 
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e nel costruire soluzioni ad hoc basate sulle specificità di ogni ente, beneficiando, 

così, di utili sinergie – evitando inutili duplicazioni di lavoro e relativi costi e 

inefficienze – e facilitando, almeno nel breve termine, l’espletamento dei compiti da 

parte delle Autorità di risoluzione delle crisi. 

Infine, la proposta di Direttiva stabilisce in capo all’EBA il compito di 

pubblicare l’elenco delle Autorità di risoluzione delle crisi scelte da ciascun Stato 

membro, i quali dovranno informare l’Autorità bancaria europea anche in merito alla 

suddivisione delle funzioni e delle competenze nel caso in cui vengano nominate più 

Autorità di risoluzione, in modo da evitare ambiguità60. 

I poteri previsti in capo alle Autorità di risoluzione sono vasti e riguardano sia la 

fase di preparazione/prevenzione61 sia – ed in particolare modo – la vera e propria 

fase di resolution. A questo punto è, quindi, necessario capire quali sono le 

condizioni che permettono di attivare la fase di risoluzione della crisi e, cioè, quando 

entra in gioco la resolution authority. Il dibattito sulle condizioni per la risoluzione è 

stato, fin dalle prime comunicazioni della Commissione europea, particolarmente 

acceso. Si capisce, infatti, che, come sempre accade quando si deve decidere sulla 

modulazione dell’intervento delle Autorità – il quale può comportare, tra le altre 

conseguenze, anche un’interferenza sui diritti di azionisti e creditori dell’impresa – 

l’esigenza di bilanciare diversi aspetti rende il compito particolarmente difficile. La 

necessità di assicurare alle Autorità il potere di intervenire in caso di dissesto, ma 

                                                           
60

 Art. 3, par. 8, della proposta di Direttiva. Sul punto è stata seguita la linea di pensiero espressa 

dalla Commissione in COMMISSIONE EUROPEA, Technical details of a possible EU framework for 

bank recovery and resolution, Brussels, 6 gennaio 2011, in http://ec.europa.eu/ 

internal_market/consultations/docs/2011/crisis_management/consultation_paper_en.pdf, pag. 14 e 

appoggiata dall’EBF in EUROPEAN BANKING FEDERATION, op. ult. cit., pag. 8. 

61
 Su tali poteri ci si sofferma più in dettaglio nei paragrafi che seguono. 

http://ec.europa.eu/%20internal_market/consultations/docs/
http://ec.europa.eu/%20internal_market/consultations/docs/


56 

 

comunque in un momento che anticipa la vera e propria insolvenza – intesa nel 

senso di “balance sheet insolvency”, ovvero quando il valore delle passività supera 

quello delle attività – in modo da garantire la scelta tra il maggior numero di opzioni 

possibili per il riequilibrio economico-patrimoniale-finanziario dell’ente, ha portato 

alla conclusione, universalmente riconosciuta da Commissione, EBA ed EBF, che i 

resolution powers debbano essere attivati dall’Autorità competente non solo quando 

l’intermediario creditizio non è più solvibile, ma anche – si potrebbe dire, 

soprattutto, – quando è a rischio di dissesto, cioè quando vi siano elementi oggettivi 

a sostegno dell’ipotesi che nel futuro prossimo non possa più essere solvibile62. 

Ovviamente tale affermazione necessita della predisposizione di adeguati indicatori 

per guidare la decisione delle Autorità competenti sull’avvio o meno delle procedure 

di risoluzione previste. In base alla proposta di Direttiva, le situazioni che 

determinano se un ente può essere considerato in dissesto o a rischio di dissesto 

prendono in considerazione le seguenti opzioni: presenza di perdite di entità tale da 

assorbire l’intero patrimonio63, situazioni di insolvenza64 e situazioni di illiquidità65. 

Tali opzioni permettono, quindi, di includere – quale causa di attivazione delle 

                                                           
62

 “[…] resolution authorities should apply the resolution tools and exercise the resolution powers 

when a credit institution is failing or likely to fail […]”: così COMMISSIONE EUROPEA, Technical 

details of a possible EU framework for bank recovery and resolution, Brussels, 6 gennaio 2011, in 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/crisis_management/consultation_paper_en.

pdf, pag. 46. Lo stesso concetto è espresso in FINANCIAL STABILITY BOARD, Key Attributes of 

Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, ottobre 2011, in 

http://www.financialstabilityboard.org/list/fsb_publications/tid_72/ index.htm, pag. 7. 

63
 Art. 27, par. 2, lett. (a), della proposta di Direttiva. 

64
 «le attività dell’ente sono, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel 

prossimo futuro saranno, inferiori alle passività»: art. 27, par. 2, lett. (b), della proposta di Direttiva. 

65
 «l’ente non è, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro 

non sarà, in grado di pagare le proprie obbligazioni in scadenza»: art. 27, par. 2, lett. (c) della proposta 

di Direttiva. 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/
http://www.financialstabilityboard.org/list/fsb_publications/tid_72/%20index.htm
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procedure di risoluzione – anche il caso in cui l’ente creditizio violi, o si pensa nel 

prossimo futuro violerà, i requisiti regolamentari in tema di fondi propri previsti 

dalla Capital Requirements Directive66. 

Allo scopo di ridurre la discrezionalità delle Autorità di risoluzione e di 

assicurare la massima convergenza dell’azione degli Stati membri, è previsto che 

l’EBA elabori orientamenti in merito all’interpretazione delle diverse situazioni 

nelle quali un ente è considerato in dissesto o a rischio di dissesto67. 

Oltre a quanto già detto, affinché le resolution authorities possano attivare le 

relative procedure, è necessario che vengano soddisfatte, contemporaneamente, altre 

due condizioni. La prima ha lo scopo di assicurare che il resolution regime venga 

utilizzato esclusivamente come “last resort alternative”, in quanto si richiede che 

non possano ragionevolmente prospettarsi, oltre all’avvio delle misure di 

risoluzione, altre alternative – sia nella forma di intervento del settore privato sia 

nella forma di azioni di vigilanza – che permettano di evitare il fallimento dell’ente 

in tempi ragionevoli68. La seconda, ed ultima, condizione è la presenza di un 

interesse pubblico69, per la cui valutazione si deve prendere in considerazione se 

l’azione di risoluzione raggiunge uno o più obiettivi tra quelli indicati dalla 

Direttiva70, che non sarebbero altrimenti realizzati nella stessa misura attraverso 

l’ordinaria procedura di insolvenza. 
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 Art. 75, dir. 2006/48/CE. 

67
 Art. 27, par. 4, della proposta di Direttiva. 

68
 Così art. 27, par. 1, lett. (b), della proposta di Direttiva. 

69
 Art. 27, par. 1, lett. (c), e art. 27, par. 3, della proposta di Direttiva. 

70
 V. art. 26, dove si richiamano i medesimi obiettivi richiamati nel paragrafo 2.3 del presente 

lavoro, ovvero: continuità dei servizi essenziali, prevenzione del contagio, salvaguardia dei fondi 

pubblici, contenimento dei costi e tutela dei depositanti. 
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Chiariti questi aspetti, è ora possibile sviluppare l’analisi sulle misure di 

preparazione e di prevenzione contenute nella proposta legislativa comunitaria. 

 

2.3.2 Misure preparatorie e misure preventive71 

Come già detto, l’inserimento all’interno della proposta di Direttiva di poteri – 

variamente assegnati alle competenti Autorità di vigilanza o alle Autorità di 

risoluzione delle crisi – relativi ad attività di preparazione e prevenzione sono 

funzionali non tanto a ridurre la probabilità del fallimento, quanto, piuttosto, ad 

assicurare che, nel caso in cui dovesse verificarsi una situazione di dissesto più o 

meno grave, l’intermediario risulti preparato ad affrontarla e, nel caso in cui 

dovessero essere attivate le procedure di risoluzione previste, non esistano 

impedimenti di qualsiasi natura che precludano il raggiungimento degli obiettivi 

stabiliti. Alcune delle misure che di seguito verranno analizzate rappresentano 

l’estensione di alcuni poteri già previsti all’interno della Capital Requirements 

Directive; si cercherà, pertanto, mano a mano di far notare il collegamento esistente 

tra i due, oltre ad evidenziare alcune criticità. 

 

2.3.2.1 Contingency plans72  

Con il termine “contingency plan” ci si riferisce ad un piano ideato allo scopo di 

mitigare i potenziali impatti derivanti dall’assunzione di un rischio di cui è 
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 Nel presente paragrafo vengono prese in considerazione le misure previste nel Titolo II della 

proposta di Direttiva. 

72
 Le misure in tema di contingency planning di cui si parlerà ricalcano, in linea di massima, quelle 

già introdotte negli Stati Uniti per effetto del Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection 

Act adottato nel 2010. L’implementazione di tali norme anche a livello europeo costituirebbe, quindi, un 

passo avanti nel raggiungimento del tanto agognato “global level playing field”, indicato come uno degli 

obiettivi della proposta di Direttiva in esame. 
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impossibile annullare la probabilità di accadimento73. Nel contesto della risoluzione 

di crisi bancarie, l’idea di predisporre tali contingency plans rientra all’interno del 

cosiddetto “living will approach”, il quale prevede che le banche – almeno quelle di 

dimensioni più elevate e caratterizzate da un’operatività più complessa – si dotino di 

una struttura organizzativa tale da essere preparate alla gestione di eventi negativi74. 

Tale preparazione si concretizza nella necessità di garantire, in ogni momento, la 

disponibilità di informazioni dettagliate sulla struttura della banca in questione e 

sulle operazioni da essa poste in essere in modo da facilitare la valutazione 

sull’utilizzo di diverse misure di risoluzione alternative nel caso in cui si appalesi 

una situazione di crisi. 

I contingency plans previsti dalla proposta di Direttiva comunitaria sono di due 

tipi: recovery plans (piani di risanamento) e resolution plans (piani di risoluzione). I 

primi hanno lo scopo di individuare modalità e misure di intervento da attuare nel 

caso in cui si verifichi un deterioramento significativo della situazione finanziaria, 

allo scopo di ricondurre l’intermediario verso un sentiero di stabilità e sostenibilità 

economica di lungo termine75. I secondi, invece, intervengono nei casi in cui l’ente 

soddisfi le condizioni per la risoluzione delle crisi76 e individuano i meccanismi di 
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 Così COMMISSIONE EUROPEA, Commission staff working document. Impact assessment 

accompanying the document proposal for a Directive Of The European Parliament And Of The Council 

establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms, 

Brussels, 6 giugno 2012, pag. 25, nota 40. 

74
 V. BOCCUZZI G., Towards a new framework for banking crisis management. The International 

debate and the italian model, in Quaderni di ricerca giuridica della Consulenza Legale della Banca 

d’Italia, n. 71, Roma, ottobre 2011, pag. 139. 

75
 V. art. 5 della proposta di Direttiva. 

76
 V. quanto detto al paragrafo 2.3.1 del presente lavoro che si rifà all’art. 27 della proposta di 

Direttiva. 
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risoluzione a disposizione dell’ente a seconda di vari scenari considerati77. Come 

detto in precedenza, la competenza in merito alla predisposizione e alla valutazione 

sull’adeguatezza di tali piani è differente. I piani di risanamento devono essere 

preparati direttamente dall’ente interessato, il quale deve provvedere anche affinché 

il relativo piano sia aggiornato almeno ogni anno oppure al verificarsi di 

cambiamenti della struttura dell’intermediario o della sua situazione finanziaria tali 

da avere un’influenza sostanziale sull’implementazione del piano stesso. Le Autorità 

competenti della verifica che i recovery plans vengano redatti ex norma di legge 

sono le Autorità di vigilanza78, le quali hanno, inoltre, il potere di richiedere che 

l’aggiornamento dei piani avvenga con maggiore frequenza rispetto a quanto 

stabilito dalla Direttiva79, di verificare che le azioni di risanamento previste al suo 

interno garantiscano tempestività e vastità di opzioni e di provvedere affinché gli 

enti effettuino dei test di scenario sulla fattibilità del piano80. 

L’art. 6 della direttiva prevede, poi, che le Autorità di vigilanza procedano alla 

valutazione dei piani di risanamento esaminando, oltre ai nominati requisiti 

dell’articolo 5, anche la probabilità che le misure previste al suo interno siano in 

grado effettivamente di riportare l’ente ad una situazione di stabilità economica e 

finanziaria e, poi, la capacità del piano di raggiungere l’obiettivo senza che si 
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 «Il piano di risoluzione delle crisi tiene conto di una gamma di scenari, tra cui l’ipotesi che il 

dissesto sia specifico o si verifichi in un momento di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a livello 

di sistema»: così art. 9, par. 2, della proposta di Direttiva. 

78
 Più precisamente, l’art. 5 della proposta di Direttiva parla di «autorità competenti», che, in base all’art. 

2 della stessa, sono identificate nelle autorità così definite dall’art. 4, punto 4, della direttiva 2006/48/CE 

o dall’art. 3, par. 3, lett. c) della direttiva 2006/49/CE, cioè appunto «le autorità nazionali abilitate, in 

forza di legge o regolamento, all'esercizio della vigilanza sugli enti creditizi». 

79
 Art. 5, par. 2. 

80
 Art. 5, par. 5. 
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producano effetti negativi sul sistema finanziario, in particolare tenendo conto che, 

in situazioni di instabilità complessiva, è possibile che un grande numero di 

intermediari pongano in essere le misure previste nei rispettivi piani di risanamento 

nello stesso periodo81 82. Nel momento in cui le Autorità si trovino a riscontrare che 

il piano presenta delle mancanze oppure valutino l’esistenza di impedimenti in 

merito alla sua eventuale attuazione, si prevede che l’ente presenti – entro tre mesi 

dalla comunicazione delle Autorità – un nuovo piano modificato83. 

A questo proposito si riscontra il primo collegamento con le disposizione della 

Capital Requirements Directive: è, infatti, previsto che, se le Autorità di vigilanza 

ritengono che il nuovo piano modificato non sia sufficientemente adeguato per 

rimediare alle lacune precedentemente riscontrate – oppure se la banca non presenta 

entro il termine previsto un nuovo piano modificato –, allora esse hanno il potere di 

adottare le misure ritenute necessarie per eliminare tali impedimenti. Tali misure 

comprendono quelle previste dall’art. 136 della direttiva 2006/48/CE84, e ulteriori 

misure esplicitamente indicate dall’art. 6 della proposta di Direttiva europea, che 
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 Art. 5, par. 2. 

82
 A tal proposito sono molto utili gli spunti di riflessione offerti in INTERNATIONAL 

MONETARY FUND AND THE WORLD BANK, An Overview of the Legal, Institutional, and 

Regulatory Framework for Bank Insolvency, aprile 2009, in 

http://www.imf.org/external/pp/eng/2009/041709.pdf, dove si propone la predisposizione di strumenti di 

gestione delle crisi bancarie che differiscono a seconda del caso in cui queste si trovino ad operare in 

situazione di stabilità finanziaria oppure in situazioni di crisi sistemica. 
83

 Art. 6, par. 3. 

84
 Le misure a disposizione delle autorità in base a tale articolo sono le seguenti: « a) obbligare gli 

enti creditizi a detenere fondi propri superiori al livello minimo fissato dall'articolo 75; b) chiedere il 

rafforzamento dei dispositivi, processi, meccanismi e strategie messi in atto per conformarsi agli articoli 

22 e 123; c) esigere che gli enti creditizi applichino una politica di accantonamenti specifica o che 

riservino alle voci dell'attivo un trattamento specifico con riferimento ai requisiti patrimoniali; d) 

restringere o limitare le attività, le operazioni o la rete degli enti creditizi; e) chiedere la riduzione del 

rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi di enti creditizi.» 

http://www.imf.org/external/pp/eng/2009/041709.pdf
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prevedono, tra l’altro, un’ingerenza particolarmente elevata nelle scelte di 

operatività della banca85.  

I resolution plans, invece, rientrano nell’ambito delle competenze delle Autorità 

di risoluzione delle crisi – le quali, come già detto, possono essere le stesse Autorità 

di vigilanza, purché sia garantita un’adeguata separatezza tra le funzioni – cui è 

attribuito, appunto, il compito di preparare, in consultazione con le Autorità di 

vigilanza – nel caso in cui i poteri di risoluzione non siano ad esse assegnati –, un 

piano che preveda le azioni e le misure attuabili nei casi in cui l’intermediario 

soddisfi le condizioni per l’applicazione del resolution regime. Tale piano, 

esattamente come quello di risanamento, deve essere periodicamente aggiornato86 e 

deve contenere una serie di informazioni specificamente indicate nella proposta di 

Direttiva87, tra cui: una stima del tempo necessario per l’attuazione di ciascuna 

azione di risoluzione, la spiegazione di come, operativamente, possa essere garantita 

la separazione delle funzioni e delle attività essenziali, allo scopo di garantirne la 

continuità, e la descrizione delle modalità di finanziamento delle opzioni di 

risoluzione che permettano l’assenza di un ricorso al sostegno pubblico. 

Ciò che merita di essere segnalato è, quindi, la diversa responsabilità del 

management dell’impresa con riferimento ai due tipi di contingency plans 

predisposti dal legislatore comunitario. Infatti, la competenza di predisporre misure 

di risanamento fin quando l’impresa è in situazioni di difficoltà finanziaria, ma 
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 È previsto, infatti, che le autorità competenti possano chiedere all’ente di: «(a) agevolare la 

riduzione del proprio profilo di rischio; (b) attivare tempestive misure di ricapitalizzazione; (c) 

introdurre cambiamenti nella strategia aziendale; (d) modificare la strategia di finanziamento al fine di 

migliorare la resilienza delle aree di attività principali e delle operazioni essenziali; (e) modificare la 

propria struttura di governo»: paragrafo 4, Articolo 6 della proposta di Direttiva. 

86
 Art. 9, par. 3. 

87
 V. art. 9, par. 4. 
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ancora non soddisfa le condizioni per l’applicazione del regime di risoluzione, è a 

capo degli organi amministrativi. In questo caso, il ruolo svolto dalle Autorità di 

vigilanza non differisce da quello già attualmente svolto, ovvero di generale 

supervisione e valutazione di adeguatezza delle misure predisposte 

dall’intermediario88. Al contrario, quando la situazione di crisi dell’intermediario è 

tale da soddisfare le condizioni per la risoluzione previste dall’art. 27, allora la 

competenza passa nelle mani delle resolution authorities, le quali non solo hanno il 

compito di sviluppare le strategie di risoluzione, ma devono anche costantemente 

fare in modo che sia garantita la loro efficace implementazione tramite la costante 

valutazione delle possibilità di risoluzione89 e l’eliminazione di ogni impedimento. 

A quest’ultimo scopo – cioè l’eliminazione di eventuali impedimenti alla possibilità 

di risoluzione delle crisi – è previsto un meccanismo simile a quello, già nominato, 

che caratterizza i recovery plans: in presenza della valutazione positiva delle 

Autorità in merito alla presenza di ostacoli ad un’eventuale implementazione del 

piano di risoluzione, l’ente interessato ha l’obbligo di proporre, entro un determinato 

periodo di tempo dalla notifica dell’Autorità90, azioni mirate alla loro riduzione o 

eliminazione. Poi, nel caso in cui tali misure proposte non siano ritenute idonee da 
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 Sui poteri previsti in capo alle Autorità dal art. 6, par. 4, ovvero quelli che legittimano l’intervento 

sulle scelte di operatività della banca, si rimanda alle osservazioni effettuate nei paragrafi che seguono. 

89
 Art. 13 della proposta di Direttiva, il quale specifica che per “possibilità di risoluzione” si intende 

«quando all’autorità di risoluzione delle crisi risulta fattibile e credibile liquidare l’ente […] con 

procedura ordinaria di insolvenza oppure risolverne la crisi applicandogli i vari strumenti di risoluzione 

delle crisi ed esercitando nei suoi confronti i diversi poteri di risoluzione delle crisi senza provocare 

conseguenze negative significative per il sistema finanziario dello Stato membro in cui l’ente è ubicato, 

neanche in un momento di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a livello di sistema […], nella 

prospettiva di assicurare le continuità delle funzioni essenziali svolte dall’ente […] mediante la loro 

separazione, se praticabile facilmente e tempestivamente, oppure con altro mezzo». 

90
 V. art. 14, par. 2. 
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parte della resolution authority, quest’ultima, in consultazione con le Autorità di 

vigilanza, ha il potere di individuare misure alternative adeguate. Tali misure 

costituiscono i cosiddetti “preventative powers”, di cui si tratta più 

approfonditamente nel paragrafo che segue, cui si rimanda. 

In merito al tema dei contingency plans, c’è da segnalare, inoltre, che, in vista 

della completa implementazione all’interno dell’Unione del progetto della Banking 

Union – di cui si è già ampiamente parlato in precedenza – le Autorità di risoluzione 

delle crisi si troveranno a dover coordinare la loro azione con quella della Banca 

Centrale Europea. Tale coordinamento risulterà di particolare importanza a fronte 

della gestione delle situazioni di crisi di intermediari di particolare rilevanza 

sistemica. Si ricorda, infatti, che in base al principio di proporzionalità che 

caratterizza, in generale, tutte le norme del settore bancario e che ha guidato anche 

l’azione del legislatore comunitario nella predisposizione della proposta di Direttiva 

oggetto d’esame, tali enti, cc.dd. “too-big-to-fail-institutions”, sono assoggettati ad 

obblighi più pressanti rispetto a quelli in capo alle imprese bancarie di dimensione 

relativamente più piccole e di operatività più limitata. 

 

2.3.2.2 Preventative powers  

Come anticipato, a corollario delle norme in tema di resolution planning, la 

proposta di Direttiva fornisce le Autorità di risoluzione delle crisi di specifici poteri 

che consentono loro di richiedere cambiamenti nel business e nell’operatività 

dell’intermediario che presenti, in base alle valutazioni svolte dalle Autorità stesse 

sulla base dell’art. 13, impedimenti vari all’applicazione del regime di risoluzione 

delle crisi. L’inserimento all’interno della proposta comunitaria di tali poteri è stato 



65 

 

ritenuto opportuno fin dalle prime consultazioni aventi ad oggetto la proposta 

legislativa in esame, tanto che se ne ritrova traccia già nelle comunicazioni della 

Commissione europea risalenti al 201091, nonostante i dubbi ad essi connessi in 

merito alla intromissione nelle scelte gestionali d’impresa. 

Le azioni che le Autorità di risoluzione possono intraprendere allo scopo di 

ridurre o eliminare gli impedimenti riscontrati – nel caso in cui l’ente non provveda 

autonomamente ed entro un congruo periodo di tempo all’eliminazione degli stessi – 

comprendono la possibilità di richiedere all’intermediario di limitare le esposizioni e 

di disinvestire in – o, in alternativa, di limitare o sospendere – specifiche attività, e, 

addirittura, di imporre modifiche alla struttura giuridica in modo tale da ridurne la 

complessità92 93. 

La Commissione ha riconosciuto che tali poteri sono, di fatto, molto simili a 

quelli già disponibili in capo alle Autorità di vigilanza in base a quanto previsto 

dalla Capital Requirements Directive94. La necessità del loro inserimento anche 

all’interno del framework legislativo della Banking Recovery and Resolution 

Directive è ritenuta giustificata dalla Commissione in quanto l’obiettivo perseguito 
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 V. COMMISSIONE EUROPEA, Communication from the Commission to the European 

Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, the Committee of the regions 

and the European Central Bank: An EU Framework for Crisis Management in the Financial Sector, 

Brussels, 20 ottobre 2010, pag. 6. 

92
 V., in particolare, art. 14, par. 4, lettere (b), (d), (e), (f) e (g), della proposta di Direttiva. 

93
 Tali preventative powers di cui parla l’art. 14 sono gli stessi di cui il Financial Stability Board 

auspicava l’introduzione in un quadro europeo di gestione delle crisi, come si può riscontrare in 

FINANCIAL STABILITY BOARD, Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial 

Institutions, ottobre 2011, in http://www.financialstabilityboard.org/list/fsb_publications/tid_72/ 

index.htm, pag. 16. 

94
 Si è già fatto cenno, precedentemente, all’art. 136, che prevede una serie di poteri in capo alle 

Autorità di vigilanza nel caso in cui un intermediario non soddisfi i requisiti di capitale previsti dalla dir. 

2006/48/CE. 

http://www.financialstabilityboard.org/list/fsb_publications/tid_72/%20index.htm
http://www.financialstabilityboard.org/list/fsb_publications/tid_72/%20index.htm
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da tali misure in capo alle Autorità competenti è differente. Nel caso, infatti, della 

CRD, le Autorità di vigilanza mirano ad assicurare che le imprese bancarie rispettino 

i requisiti regolamentari previsti e, in caso negativo, adottino le misure necessarie 

affinché sia garantito che la probabilità del verificarsi di un dissesto sia minima; 

invece, nel caso dei poteri previsti in capo alle resolution authorities dall’Articolo 

14 della BRRD, l’obiettivo è quello di assicurare che, in caso di dissesto, 

l’intermediario presenti il massimo grado di “resolvability”95. 

In merito a tale questione, si sono pronunciati anche l’European Banking 

Federation e l’European Banking Authority, le quali hanno evidenziato, invece, forti 

perplessità sulla duplicazione di poteri in capo, rispettivamente, alle Autorità di 

vigilanza, in base alla CRD, e alle Autorità di risoluzione, secondo quanto stabilito 

dalla proposta di Direttiva96. In particolare, da un lato, l’EBA ha evidenziato la 

preoccupazione in merito alla possibilità che possa crearsi confusione tra 

competenze e poteri in capo delle due diverse autorità. Per questo motivo, ritiene 

auspicabile che i cosiddetti preventative powers vengano utilizzati esclusivamente 

dalle Autorità di vigilanza, eventualmente con la possibilità di prevedere la 

consultazione con le resolution authorities. Inoltre, ritiene più opportuno che tali 

poteri vengano inseriti all’interno del quadro regolamentare predisposto dalla 
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 In merito a tale divergenza di obiettivi v. COMMISSIONE EUROPEA, Commission staff working 

document. Impact assessment accompanying the document proposal for a Directive Of The European 

Parliament And Of The Council establishing a framework for the recovery and resolution of credit 

institutions and investment firms, Brussels, 6 giugno 2012, pagg. 28 e 29. 

96
 V. EUROPEAN BANKING FEDERATION, Positioning in respect of the European 

Commission’s communication on An EU Framework for Crisis Management in the Financial Sector, 

Brussels, dicembre 2010, pag. 7 e EUROPEAN BANKING AUTHORITY, Opinion of the European 

Banking Authority of 3 March 2011 on the Commission’s Services consultation  ‘Technical Details of a 

Possible EU Framework for Bank Recovery and Resolution’, 3 marzo 2011, pag. 6. 
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Capital Requirements Directive, ampliando, così, la lista delle misure attuabili 

previste dall’art. 136, piuttosto che all’interno della proposta di Direttiva in materia 

di gestione delle crisi.  

Nella realtà, però, si potrebbe obiettare che tale confusione di ruoli è possibile 

solo in linea teorica dato che i poteri in capo alle Autorità di risoluzione delle crisi 

previsti dall’art. 14 si applicano qualora queste accertino l’esistenza di impedimenti 

nella possibilità di applicazione del regime di risoluzione, mentre i poteri delle 

Autorità di vigilanza contemplati dall’art. 136 riguardano il caso in cui l’ente non 

soddisfi i requisiti della Direttiva 2006/48/CE.  

Ulteriore preoccupazione sollevata, dall’altro lato, da parte dell’EBF, riguarda, 

invece, il fatto che l’Autorità competente – sia essa quella di vigilanza o quella di 

risoluzione delle crisi – possa richiedere cambiamenti nel business e nell’operatività 

dell’intermediario interessato, fino a spingersi alla richiesta di modificare la struttura 

giuridica dello stesso, semplicemente in ottica di “resolvability”. Si intende, cioè, 

che l’azione dell’Autorità non è, in concreto, giustificata dalla presenza effettiva di 

minacce alla stabilità dell’impresa bancaria, in quanto l’ingerenza nelle scelte 

gestionali avviene in un momento in cui la banca è, in realtà, ancora sana, e 

semplicemente nell’ipotesi che essa si possa trovare in una situazione di crisi e 

soddisfare le condizioni previste per il resolution regime. Così strutturato, perciò, 

tale potere rischia di risultare troppo pressante e di costituire una limitazione alla 

libertà d’iniziativa stessa97 98.  

                                                           
97

 V. EUROPEAN BANKING FEDERATION, op. ult. cit., pag. 4. 

98
 Lo stesso ragionamento potrebbe, quindi, per estensione applicarsi anche ai poteri previsti dalla 

proposta di Direttiva all’art. 6, par. 4, – v. in precedenza nel paragrafo 2.3.2.1 del presente lavoro – in 

quanto anch’essi attivabili in situazioni in cui ancora la banca non risulta in difficoltà ma in momenti in 

cui l’intermediario è ancora sano. 
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2.3.3 Misure preparatorie e misure preventive: regime di gruppo 

La BRRD prevede specifiche misure da adottare nel caso in cui si abbia a che 

fare con una struttura di gruppo. In realtà, è doveroso far notare che la proposta di 

Direttiva non fa altro che riproporre e sviluppare una serie di meccanismi già 

presenti all’interno della Direttiva in materia di requisiti di capitale (CRD). 

All’interno di quest’ultima, infatti, precisamente all’art. 12999, è prevista una serie di 

misure per cross-border banking groups: si predispone – per quello che interessa in 

questa sede – che l’Autorità di vigilanza su base consolidata di enti creditizi imprese 

madri nell’UE e di enti creditizi controllati da società di partecipazione finanziaria 

madri nell’UE esegua, in cooperazione con le Autorità di vigilanza interessate, 

attività di pianificazione e coordinamento in preparazione delle situazioni di 

emergenza e nel corso di esse100. L’art. 131 bis della CRD, inoltre, prevede che, al 

fine di agevolare i compiti previsti dall’art. 129, l’Autorità di vigilanza su base 

consolidata istituisca collegi delle Autorità di vigilanza in modo da garantire 

cooperazione e coordinamento adeguati con le pertinenti Autorità di vigilanza dei 

singoli Stati interessati101. 

La Banking Recovery and Resolution Directive, da un lato, specifica quali siano 

le cosiddette «attività di pianificazione e coordinamento in preparazione delle 

situazioni di emergenza», mentre, dall’altro lato, ripropone la creazione di collegi di 

autorità, ora non più composti dalle Autorità di vigilanza, ma dalle Autorità di 
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 L’articolo in questione, di fatto, è una concreta applicazione di quanto disposto dall’art. 42 della 

dir. 2006/48/CE, dove si stabilisce che, al fine di vigilare sugli enti creditizi che operano in più stati 

membri, le Autorità di vigilanza di tali stati sono tenute a collaborare strettamente. 

100
 Art. 129, par. 1, let. c), dir. 2006/48/CE. 

101
 Sui compiti dei collegi di vigilanza e sul loro funzionamento si rimanda alla lettura degli Articoli 

131 e 131 bis della Capital Requirements Directive. 
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risoluzione delle crisi, i quali avranno specifici compiti, di cui si dirà in seguito. Si 

passa, quindi, ora ad esaminare nello specifico le proposte del legislatore 

comunitario. 

Esattamente come stabilito per i singoli enti, si prevede anche a livello di 

gruppo la predisposizione di contingency plans. Piani di risanamento e piani di 

risoluzione delle crisi dovranno, però, essere preparati non solo per l’intero gruppo 

ma anche per ciascuna entità che lo compone, in modo da garantire interventi 

efficaci sia in caso di situazioni di instabilità complessiva del gruppo sia di difficoltà 

di una sola parte di esso oppure di una singola filiazione. 

I contenuti dei piani e le modalità di valutazione degli stessi rimangono nella 

sostanza immutati rispetto a quelli previsti con riguardo ai piani predisposti dai 

singoli enti, ovviamente con l’introduzione di alcuni necessari accorgimenti. La 

preparazione dei recovery plans è compito affidato all’impresa madre (o all’ente 

soggetto a vigilanza su base consolidata ex artt. 125 e 126 della dir. 2006/48/CE), la 

quale dovrà successivamente trasmetterli all’Autorità di vigilanza su base 

consolidata102, che provvederà ad informare i collegi di vigilanza ex art. 131 bis 

della CRD103 e l’ABE. La valutazione del piano di gruppo e dei singoli piani degli 

enti che lo compongono verrà, quindi, effettuata dagli stessi collegi di vigilanza, i 

quali potranno utilizzare gli stessi poteri previsti in capo alla competenti Autorità 

dall’art. 6, par. 4 – cioè la facoltà di richiedere particolari cambiamenti di struttura, 

strategia ed operatività nel business dell’intermediario, nel caso in cui venissero 

riscontrate lacune o impedimenti all’attuazione del piano così formulato e l’ente non 

provveda a modificarlo ovvero non lo faccia in modo adeguato –, la cui attuazione, 
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 Art. 7, par. 1. 

103
 Art. 7, par. 2. 
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però, dovrà assumere la forma di decisione congiunta delle Autorità componenti il 

collegio di cui all’art. 131 bis dir. 2006/48/CE104. Per quanto concerne i resolution 

plans, invece, bisogna innanzitutto chiarire quali sono i compiti affidati ai collegi di 

risoluzione delle crisi. Questi ultimi dovranno essere istituiti sulla base delle 

indicazioni dell’Articolo 80 della proposta di Direttiva105, il quale indica nella 

qualità di membri i seguenti soggetti: «l’autorità di risoluzione delle crisi a livello di 

gruppo, le autorità di risoluzione delle crisi di ciascun Stato membro in cui è 

stabilita una filiazione interessata dalla vigilanza su base consolidata, e l’ABE»106. 

Oltre ad assicurare cooperazione, coordinamento e scambio di informazioni tra le 

Autorità partecipanti, i collegi di risoluzione avranno, tra gli altri, i seguenti compiti: 

elaborare i piani di risoluzione delle crisi a livello di gruppo in conformità all’art. 

11107; valutare la possibilità di risoluzione delle crisi dei gruppi in base a quanto 

stabilito dall’art. 13108; ed esercitare i poteri previsti dall’art. 15 per 

affrontare/eliminare gli impedimenti eventualmente riscontrati in merito alla 

possibilità di attivazione del resolution regime109. La preparazione dei piani di 

risoluzione rientra, pertanto, nelle competenze di tali collegi110, i quali – proprio 

                                                           
104

 Art. 8, par. 1. In merito al funzionamento dei collegi, è previsto che l’ABE svolga, da un lato, 

attività di assistenza nel raggiungimento dell’accordo e, dall’altro lato, il ruolo di decisore di ultima 

istanza nel caso in cui un’Autorità dissenziente decida di rimettere ad essa la questione, così come 

previsto dall’art. 8, par. 3, della proposta di Direttiva. 

105
 L’art. 80 apre il Titolo V della BRRD, dedicato alla risoluzione delle crisi di gruppo. 

106
 Art. 80, par. 2. 

107
 Art. 80, par. 1, lett. b). 

108
 Art. 80, par. 1, lett. c). 

109
 Art. 80, par. 1, lett. d). 

110
 Anche in questo caso la predisposizione del piano assume la forma di una decisione congiunta 

delle autorità che compongono il collegio, con il potere in capo all’autorità di risoluzione delle crisi a 

livello di gruppo di decidere autonomamente nel caso in cui non si arrivi ad un accordo entro quattro 

mesi. L’ABE è, anche qui, investito del potere di prestare assistenza per il raggiungimento di una 



71 

 

come previsto dall’art. 9 per i singoli enti – si consultano previamente con le 

Autorità di vigilanza111. 

Con riferimento, invece, ai cc.dd. preventative powers, non sembra opportuno 

dilungarsi troppo sull’argomento, dato che si prevede anche per il regime di 

gruppo112 l’applicazione delle misure individuate dall’art. 14, par. 3, che è già stato 

analizzato in precedenza, con l’unica differenza che la decisione in merito 

all’applicazione o meno di tali misure è affidata ai collegi di risoluzione ex art. 80 

della proposta di Direttiva. 

Di maggiore interesse risulta, al contrario, il tema del sostegno finanziario 

infragruppo, disciplinato dal Capo III della BRRD, considerato che è uno dei punti 

che rientra nell’elenco delle informazioni che devono essere fornite all’interno dei 

piani di risanamento di gruppo predisposti in conformità dell’art. 7113. Il 

trasferimento  di assets tra società appartenenti allo stesso gruppo è un argomento 

particolarmente controverso, in particolar modo quando si tratta di gruppi di società 

cross-border e quando tali operazioni avvengono nell’ambito di situazioni di crisi. 

Alcune legislazioni nazionali pongono dei limiti al trasferimento di attività allo 

scopo di proteggere azionisti e creditori di ciascuna singola entità facente parte del 

gruppo. Ciò che non viene preso in considerazione, invece, è il c.d. “group interest”, 

cioè l’interesse che ciascuna entità porta nei confronti del gruppo stesso, considerato 

                                                                                                                                                                          
decisione congiunta e del ruolo di decisore di ultima istanza nel caso in cui la questione venga ad esso 

rimessa su iniziativa di un autorità dissenziente componente il collegio. 

111
 V. art. 12, par. 2. 

112
 V. art. 15. 

113
 In particolare, il riferimento agli accordi di sostegno infragruppo è contenuto nell’art. 7, par. 4. 
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quale unità giuridica114. È proprio il conflitto che molto spesso si genera tra 

l’interesse di gruppo e l’autonomia giuridica di ciascun ente che lo compone che 

rende la trattazione del tema particolarmente complessa, senza considerare, poi, che, 

quando i trasferimenti avvengono in situazioni di stress finanziario, allo scopo di 

affrontare problemi di liquidità115 – che è il caso che qui interessa –, tali conflitti 

raggiungono il loro apice, in quanto le operazioni sono caratterizzate da un grado di 

rischio maggiore rispetto a quanto avviene in condizioni di normale operatività116. 

La proposta di Direttiva ha, dunque, un obiettivo ambizioso: trovare un equo 

bilanciamento tra l’interesse del gruppo nel suo complesso e gli interessi delle 

singole società ad esso appartenenti. Nel corso dei lavori della Commissione 

europea per la predisposizione della proposta di Direttiva, emerge che il tema del 

trasferimento infra-gruppo è uno dei più controversi (oltre a quello avente ad oggetto 

lo strumento del bail-in, di cui si parlerà più avanti). L’opinione degli Stati membri 

è, infatti, divisa in due: da una parte, chi ritiene che un quadro regolamentare in tema 

di asset transferability migliorerebbe l’abilità del gruppo nel suo complesso di 
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 V. ANTICHI G.N., Analisi della disciplina europea in materia di gestione delle crisi 

transfrontaliere nel settore bancario: diritto vigente e prospettive di riforma, Milano, 2011, pag. 121; 

BOCCUZZI G., Towards a new framework for banking crisis management. The International debate and 

the italian model, in Quaderni di ricerca giuridica della Consulenza Legale della Banca d’Italia, n. 71, 

Roma, ottobre 2011, pag. 161 e COMMISSIONE EUROPEA, Technical details of a possible EU 

framework for bank recovery and resolution, Brussels, 6 gennaio 2011, in 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/crisis_management/consultation_paper_en.

pdf, pag. 23. 

115
 Si possono distinguere due tipi di trasferimenti all’interno di un gruppo: il primo tipo riguarda le 

cosiddette “transactions on commercial terms”, ovvero trasferimenti effettuati a normali condizioni di 

mercato; il secondo tipo, invece, sono le “transactions not on commercial terms”. Le operazioni in genere 

effettuate nei casi in cui sia presente una situazione di stress finanziario sono quelle del secondo tipo. In 

merito v. BOCCUZZI G., op. ult. cit., pag. 162. 

116
 Così BOCCUZZI G., loc. ult. cit. 
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prevenire difficoltà finanziarie e aumenterebbe il grado di certezza giuridica e 

trasparenza; dall’altra parte, invece, chi si preoccupa che la disciplina del 

trasferimento porterebbe ad aumentare le probabilità che eventuali situazioni di 

difficoltà contagino l’intero gruppo117. In quest’ottica, il legislatore comunitario ha 

voluto sì rendere più accessibile il ricorso al trasferimento di attività infragruppo, ma 

ha predisposto anche delle condizioni ex-ante e dei controlli ex-post particolarmente 

stringenti. Gli elementi fondamentali del quadro regolamentare della proposta di 

Direttiva sono i seguenti118: l’operazione, per essere valida, deve soddisfare 

determinate condizioni generali stabilite ex ante119; le condizioni specifiche per il 

trasferimento devono essere primariamente stabilite in un accordo tra le parti 

interessate120; l’accordo deve essere approvato dagli azionisti di ciascuna società del 

gruppo che aderisce all’operazione121; le Autorità di vigilanza su base consolidata 

hanno il potere di approvare gli accordi di supporto finanziario predisposti dalle 
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 V. COMMISSIONE EUROPEA, Overview of the results of the public consultation on technical 

details of a possible EU framework for bank resolution and recovery, Brussels, 5 maggio 2011, in http:// 

ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/crisis_management/consultation_overview_en.pdf, 

pag. 4. 

118
 Per una concisa analisi sulle opinioni espresse da parte degli Stati membri con riferimento alle 

proposte della Commissione in merito ai trasferimenti infragruppo, v. COMMISSIONE EUROPEA, 

Public consultation on technical details of a possible EU framework for bank resolution and recovery, 

List of answers (working document), Brussels, 5 maggio 2011, in http://ec.europa.eu/internal_market 

/consultations/docs/2011/crisis_management/, pagg. da 5 a 9. 

119
 V. arti. 19 della proposta di Direttiva. Tra le condizioni da rispettare figura anche l’obbligo che 

«l’entità che fornisce il sostegno soddisfi, nel momento in cui lo fornisce, e continua a soddisfare, dopo 

che l’ha fornito, i requisiti in materia di fondi propri e gli altri requisiti […] imposti dalla direttiva 

2006/48/CE»: così art. 19, lett. f). 

120
 Art. 16. In particolare si prevede come principio generale che tali accordi siano reciproci: 

significa, cioè, che se un’impresa figlia accetta di fornire sostegno all’impresa madre, allora l’accordo 

deve contenere l’impegno reciproco dell’impresa madre a fornire sostegno finanziario a quella specifica 

filiazione (art. 16, par. 4). 

121
 Art. 18. 

http://ec.europa.eu/internal_market%20/consultations/docs/
http://ec.europa.eu/internal_market%20/consultations/docs/
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società122 e la facoltà di opporsi alla fornitura del sostegno finanziario infragruppo, 

vietando oppure limitando l’operazione ed indicandone i motivi123; infine, deve 

essere effettuata un’adeguata disclosure delle informazioni riguardanti gli enti 

partecipanti all’accordo e dei suoi contenuti124. In aggiunta ai citati meccanismi, la 

Commissione ritiene inoltre opportuno che la disciplina dell’insolvenza degli Stati 

membri venga adeguatamente modificata allo scopo di tutelare i creditori delle 

società del gruppo che si sono impegnate a fornire sostegno finanziario125. A tale 

scopo, si prevedono due possibili sistemi di salvaguardia. Il primo consiste nella 

predisposizione di una cosiddetta “priority claim” da parte della società finanziatrice 

nei confronti della società che ha ricevuto il supporto finanziario: ciò comporterebbe 

che, nel caso in cui la società che ha usufruito del sostegno infragruppo dovesse 

essere dichiarata insolvente, la società che l’ha finanziata abbia il diritto di esercitare 

un’azione di rivendicazione prioritaria rispetto agli altri creditori. La seconda 

proposta della Commissione, invece, riguarda il “claw back regime” e prevede che, 

nel caso in cui ad essere dichiarata insolvente sia, in questo caso, la società che ha 

fornito il sostegno finanziario, quest’ultima possa agire con una “claw back 

claim”126 contro la società che ha ricevuto i trasferimenti, chiedendone, cioè la 

restituzione. 

                                                           
122

 Art. 17. 

123
 Art. 21. 

124
 Art. 22. 

125
 V. COMMISSIONE EUROPEA, Technical details of a possible EU framework for bank 

recovery and resolution, Brussels, 6 gennaio 2011, in http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/ 

docs/2011/crisis_management/consultation_paper_en.pdf, pag. 29. In merito v. anche l’analisi di 

ANTICHI G.N., op. ult. cit., pag. 123. 

126
 La azioni di “claw back” corrispondono alla azioni del sistema revocatorio previste dalla nostra 

legge fallimentare (artt. 64 e ss.) che consentono al curatore fallimentare di considerare inefficaci oppure 

di poter chiedere che venga dichiarata la revocabilità di determinati atti che hanno recato pregiudizio al 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/
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2.3.4 Early intervention powers127  

Da non confondere con i preventative powers di cui si è già parlato, gli early 

intervention powers – nella versione italiana della proposta di Direttiva, si parla di 

“misure di intervento precoce”128 – sono ulteriori poteri che il legislatore 

comunitario ha scelto di porre in mano alle Autorità di vigilanza. Lo scopo 

dichiaratamente attribuito a tali misure è quello di garantire rapidità ed efficacia di 

intervento nella fase iniziale di una crisi, con l’intento di prevenire il suo aggravarsi 

e assicurare il pieno recupero dell’ente dalla situazione di difficoltà riscontrata. 

Le misure previste comprendono esplicitamente i poteri già assegnati alle 

Autorità da parte dell’art. 136 della dir. 2006/48/CE129, più ulteriori azioni 

specificate dalla proposta di direttiva che si sostanziano, da un lato, in richieste 

effettuate agli organi direttivi dell’ente, i quali possono essere obbligati, a seconda 

delle circostanze, ad implementare il piano di risanamento predisposto ex artt. 5 e 7; 

ad esaminare la situazione e preparare un programma d’azione atto a superare i 

problemi individuati; a convocare l’assemblea – che, in caso di inottemperanza dei 

                                                                                                                                                                          
ceto creditorio in quanto sospetti o strutturalmente anomali oppure perché compiuti nell’imminenza del 

fallimento. 

127
 La maggior parte dei poteri previsti dal legislatore comunitario che vengono analizzati nel 

presente paragrafo sono già presenti all’interno del nostro ordinamento. Nel capitolo seguente del 

presente elaborato si faranno ulteriori cenni a tali misure. 

128
 Titolo III della proposta di Direttiva, rubricato appunto “Intervento precoce”. 

129
 L’articolo in questione contiene le seguenti misure: «a) obbligare gli enti creditizi a detenere fondi 

propri superiori al livello minimo fissato dall'articolo 75; b) chiedere il rafforzamento dei dispositivi, 

processi, meccanismi e strategie messi in atto per conformarsi agli articoli 22 e 123 [riguardanti i 

dispositivi di governo societario e i processi interni di valutazione degli enti creditizi]; c) esigere che gli 

enti creditizi applichino una politica di accantonamenti specifica o che riservino alle voci dell'attivo un 

trattamento specifico con riferimento ai requisiti patrimoniali; d) restringere o limitare le attività, le 

operazioni o la rete degli enti creditizi; e) chiedere la riduzione del rischio connesso alle attività, ai 

prodotti e ai sistemi di enti creditizi». 
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vertici, viene convocata direttamente dalle autorità stesse, le quali hanno il potere di 

proporre l’ordine del giorno e l’adozione di determinati provvedimenti –; a revocare 

o sostituire uno o più membri del consiglio di amministrazione o amministratori 

delegati, se ritenuti non idonei a svolgere i compiti loro assegnati (c.d. “removal”); 

e, infine, a preparare un piano per la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni 

creditori dell’ente130. Dall’altro lato, invece, – e a completamento di quanto appena 

visto – le Autorità sono fornite del potere di raccogliere, anche attraverso attività 

ispettive, tutte le informazioni necessarie per la risoluzione dell’intermediario e per 

la valutazione della consistenza delle sue attività e passività, e, addirittura, di 

contattare potenziali acquirenti al fine di predisporre la risoluzione della crisi 

dell’ente131. 

Il fatto che vengano richiamati ulteriormente i poteri previsti dalla Capital 

Requirements Directive non consiste in una mera ripetizione, in quanto i presupposti 

previsti dalle due direttive per l’utilizzo delle misure contenute nell’art. 136 sono 

differenti: mentre la CRD prevede che tali poteri possano essere attivati quando i 

requisiti della stessa risultino già violati, la BRRD prevede che le stesse misure 

possano essere utilizzate anche soltanto qualora ci siano evidenze che l’ente rischi, 

in futuro, di violare tali requisiti. Solo in questo modo, infatti, – a parere della 

Commissione – si può far sì che le autorità competenti intervengano prontamente a 

fronte di un’iniziale situazione di difficoltà di cui si vuole evitare il deterioramento.  

La possibilità di utilizzare le misure citate anche nel caso in cui i requisiti di 

capitale della CRD ancora non siano stati violati è stata accolta con favore dalla 

maggior parte degli Stati membri, i quali considerano il “trigger” predisposto dal 
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 V. art. 23, par. 1, lettere da a) ad e), della proposta di Direttiva. 

131
 V. art. 23, par. 1, lettere e) e g). 
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legislatore comunitario abbastanza flessibile, considerato lo scopo perseguito, cioè 

fare in modo che l’azione delle autorità sia tempestiva ed efficace132. Una minoranza 

ritiene, al contrario, che in questo modo la discrezionalità delle autorità di vigilanza 

raggiunga un livello insostenibilmente elevato, e, durante le consultazioni pubbliche 

svoltesi nel 2011, ha proposto che la condizione che prevede che l’ente «rischi di 

violare i requisiti della direttiva 2006/48/CE» venga definita più chiaramente e ha 

fornito una serie di suggerimenti e commenti critici. Alcune di queste proposte 

meritano di essere qui menzionate, come, per esempio, la possibilità di distinguere 

tra “major breaches” e “minor breaches” dei requisiti della CRD, ovvero di 

suddividere le violazioni avvenute con riferimento ai requisiti di capitale tra, per così 

dire, violazioni “più gravi” e violazioni “meno gravi”, il che permetterebbe di 

graduare gli interventi sulla base di un grado di intensità crescente. Ulteriore 

proposta di revisione degli attuali criteri consiste nel fare in modo che 

l’implementazione dei piani di risanamento possa costituire una misura da adottare 

esclusivamente nel caso in cui l’ente presenti il rischio di violare i requisiti della 

CRD, mentre tutte le altre misure previste risulterebbero attuabili solo nel caso in cui 

ci sia un’effettiva violazione della CRD133. 

                                                           
132

 V. COMMISSIONE EUROPEA, Overview of the results of the public consultation on technical 

details of a possible EU framework for bank resolution and recovery, Brussels, 5 maggio 2011, in http:// 

ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/crisis_management/consultation_overview_en.pdf, 

pag. 7 e COMMISSIONE EUROPEA, Public consultation on technical details of a possible EU 

framework for bank resolution and recovery, List of answers (working document), Brussels, 5 maggio 

2011, in http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/crisis_management/answers_list_ 

en.pdf, pag. 13. 
133

 Su entrambe le misure correttive proposte e qui citate v. COMMISSIONE EUROPEA, loc. ult. 

cit.  

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/crisis_management/answers_list_%20en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/crisis_management/answers_list_%20en.pdf
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Da un altro punto di vista, invece, alcuni partecipanti alle consultazioni hanno 

espresso preoccupazioni riguardo l’eccessiva visibilità sul mercato di alcune tra le 

misure attuabili, quali il potere di richiedere di preparare un piano per la 

ristrutturazione del debito134: l’idea di fondo è che la consapevolezza dell’intero 

mercato che su un intermediario si stanno utilizzando i poteri di early intervention 

potrebbe in realtà esacerbare la situazione di difficoltà in cui esso versa. In proposito 

si è suggerito che la fase di early intervention dovrebbe essere preceduta da una fase 

di c.d silent intervention da parte delle autorità, le quali, durante tale fase, avrebbero 

la possibilità di imporre misure – le quali però comunque non dovrebbero 

contemplare accordi di ristrutturazione o sostituzione dei componenti del 

management – anche quando i requisiti non risultano di fatto già violati. 

Sebbene in linea teorica è condivisibile l’idea che l’insieme di tali aspetti, 

emersi nella fase della consultazioni, sia da prendere in considerazione, allo stesso 

tempo è difficile immaginare che le Autorità competenti già non svolgano, da parte 

loro, valutazioni di questo tipo una volta che decidono di intervenire nei confronti di 

un ente, a maggior ragione se tale intervento avviene a causa di una situazione di 

crisi. Con ciò si intende dire, cioè, che è ovvio che le Autorità tengono conto di una 

certa gradualità nell’intervento e delle implicazioni che una certa azione può avere 

nel mercato nel suo complesso e nei confronti dell’intermediario stesso. Predisporre 

regole allo scopo di limitare la discrezionalità delle Autorità rischierebbe in realtà di 

creare la possibilità che in certi casi le Autorità siano impossibilitate ad intervenire. 

In sostanza, l’apparato di misure predisposto dal legislatore comunitario si può 

giustificare dicendo che si è cercato di dare la maggiore flessibilità possibile 
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 Art. 23, par. 1, lett. e), della proposta di Direttiva. 
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nell’azione delle Autorità di vigilanza in una fase – quella preventiva – dove è 

particolarmente difficile stabilire fino a quando la responsabilità di gestire la 

situazione deve rimanere in capo al management bancario e quando, invece, 

l’intervento pubblico si rende necessario.    

In qualche modo, le stesse preoccupazioni sono sorte tra alcuni Stati membri 

anche in merito all’istituto dello special management:135 si prevede, cioè, che le 

Autorità di vigilanza possano decidere di nominare, se sussistono determinate 

condizioni, un amministratore straordinario in sostituzione degli organi direttivi 

dell’ente136, con il compito di «prendere tutte le misure necessarie e di promuovere 

soluzioni al fine di risanare la situazione finanziaria dell’ente e di ripristinare la 

sana e prudente gestione dell’attività e dell’organizzazione»137. Sebbene la 

maggioranza dei paesi abbia mostrato il suo consenso con riferimento 

all’introduzione di tale istituto, alcuni credono che l’utilizzo dell’amministrazione 

straordinaria possa condurre ad una perdita di fiducia nei confronti della banca e 

amplificare la situazione di stress in cui già si trova138. Per questo motivo tali paesi 

hanno presentato due richieste. La prima riguarda le condizioni per l’applicazione 

dello special management, che si vorrebbero più stringenti. In particolar modo, si 

era richiesto che l’amministrazione straordinaria potesse essere utilizzata solo in 

caso di violazione effettiva dei requisiti della CRD, oppure nel caso si riscontrasse 
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 Art. 24 della proposta di Direttiva. 

136
 L’amministrazione straordinaria è un istituto già presente da tempo nel nostro ordinamento. In 

merito, un’analisi più dettagliata si può trovare nel Capitolo 3 del presente lavoro. 

137
 Art. 24, par. 3. 

138
 V. COMMISSIONE EUROPEA, Overview of the results of the public consultation on technical 

details of a possible EU framework for bank resolution and recovery, Brussels, 5 maggio 2011, in http:// 

ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/crisis_management/consultation_overview_en.pdf, 

pag. 7. 
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un grave rischio di insolvenza139. La seconda proposta, invece, vorrebbe che, oltre 

allo special management, e in alternativa ad esso, venisse data la possibilità alle 

autorità competenti di nominare un manager che svolga una mera funzione di 

assistenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione per quanto riguarda lo 

svolgimento dei suoi compiti e che sia dotato di potere di veto verso iniziative dello 

stesso140. 

Infine, sempre con riferimento allo special management, durante le 

consultazioni, si sono espressi suggerimenti in merito all’inserimento 

dell’amministrazione straordinaria all’interno della lista dei cosiddetti resolution 

tools, in modo da rendere l’istituto utilizzabile solo nel caso in cui l’ente si trovi in 

una situazione prossima al dissesto.  

Per quanto riguarda le misure di intervento precoce e la nomina 

dell’amministratore straordinario per i gruppi, l’art. 25 della proposta di direttiva 

non aggiunge molto di più rispetto a quanto contenuto nei due precedenti articoli, se 

non la specificazione che le decisioni di imporre gli obblighi di cui all’art. 23 e di 

nominare lo special manager ex art. 24 spetta, in forma congiunta, alla Autorità di 

vigilanza su base consolidata insieme alle altre Autorità competenti nell’ambito dei 

collegi di vigilanza ex art. 131 bis della Capital Requirements Directive. 

 

 

                                                           
139

 Ad oggi, la proposta di direttiva, all’art. 24, prevede che le condizioni per la nomina 

dell’amministratore straordinario siano le seguenti: «deterioramento significativo della situazione 

finanziaria dell’ente oppure gravi violazioni delle disposizioni legislative, regolamentari o statutarie 

ovvero gravi irregolarità amministrative, e se le altre misure attuate in conformità dell’articolo 23 non 

sono sufficienti ad invertire il processo». 

140
 COMMISSIONE EUROPEA, op. ult. cit., pag. 8.  
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2.3.5 Misure risolutive141 

Il discorso in merito ai cosiddetti “resolution tools” è quello che merita 

maggiore attenzione, da un lato, perché essi sono la rappresentazione più esplicita 

dell’ambizioso obiettivo che si è dato il legislatore comunitario – ovvero la precisa 

definizione di un numero limitato di strumenti uguali per tutti i paesi membri da 

attivare in condizioni di crisi – e, dall’altro lato, perché intorno ad uno di tali 

strumenti si è sviluppato un dibattito particolarmente acceso142. 

In precedenza, nel presente lavoro, si è già parlato ampiamente degli obiettivi 

cui si tende attraverso l’applicazione di tali strumenti di risoluzione (garantire la 

continuità delle funzioni essenziali, evitare l’utilizzo di fondi pubblici, e così via) e, 

allo stesso modo, delle condizioni necessarie affinché le Autorità di risoluzione delle 

crisi possano procedere al loro utilizzo143. Pertanto, di seguito, si procederà 

direttamente ad analizzare ciascuno degli strumenti proposti. 

Prima di tutto, però, è doveroso fare una precisazione. Le soluzioni contenute 

nella proposta di direttiva sono di due tipi: gone concern solutions e going concern 

solutions. Al primo gruppo appartengono gli strumenti della vendita dell’attività 

d’impresa, dell’ente ponte (c.d. bridge bank) e della separazione delle attività (c.d. 

bad bank/good bank separation). Al secondo, invece, appartiene il quarto e ultimo 

resolution tool proposto, ovvero il debt write down tool, più semplicemente detto 

bail-in. Le soluzioni di tipo “gone concern” hanno lo scopo di essere utilizzate 

quando l’intermediario non ha più possibilità di recupero144; in questo senso, quindi, 
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 Titolo IV, Capo III, della proposta di Direttiva, rubricato “Strumenti di risoluzione delle crisi”. 

142
 Ci si riferisce allo strumento del bail-in, che si approfondirà in seguito. 

143
 Si rimanda al paragrafo 2.3.1, dove si discute dell’Articolo 27 della proposta di Direttiva. 

144
 BOCCUZZI G., op. ult. cit., pag. 152. 
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gli strumenti appartenenti a questa categoria mirano a salvare le componenti di 

business rimaste sane e, allo stesso tempo, “liquidare” ciò che ne rimane. Al 

contrario, la soluzione di tipo “going concern” attraverso lo strumento del bail-in ha 

l’obiettivo di ripristinare la normale situazione di equilibrio dell’intermediario in 

modo da evitarne l’insolvenza145. In sostanza, mentre nel primo caso l’obiettivo 

perseguito è quello di garantire un’ordinata chiusura dell’attività dell’ente, nel caso 

del bail-in, invece, il legislatore ha voluto fornire gli Stati membri di una sorta di 

early intervention supplementare – da utilizzare a condizioni più stringenti e allorché 

la situazione della banca dimostri già un deterioramento significativo –, da utilizzare 

come “last resort” per ripristinare la solvibilità dell’ente e assicurarne la continuità 

operativa. 

A questo proposito, la Commissione europea sostiene che lo strumento del bail-

in, in aggiunta agli altri tre strumenti sopraccitati (cui si riferisce con il nome di 

“basic  resolution toolkit”), possa costituire un ottimo contributo nell’incremento 

delle probabilità di risoluzione delle crisi in tutti i segmenti del settore bancario e, 

specialmente, con riferimento alle istituzioni di rilevanza sistemica146. 

Bisogna far notare, comunque, che l’European Banking Federation ha espresso 

più volte molti dubbi con riferimento all’attuale impostazione scelta dal legislatore 

comunitario, chiedendo più volte di esplicitare più chiaramente le motivazioni alla 

base dell’inserimento dello strumento del bail-in all’interno degli strumenti di 

risoluzione delle crisi, sostenendo che tale regime di risoluzione dovrebbe, invece, 
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 V. BOCCUZZI G., op. ult. cit., pag. 149. 

146
 COMMISSIONE EUROPEA, Commission staff working document. Impact assessment 

accompanying the document proposal for a Directive Of The European Parliament And Of The Council 

establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms, 

Brussels, 6 giugno 2012, pag. 51. 
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essere costruito in modo da intervenire in situazioni in cui l’intermediario non è più 

solvibile e tutte le opzioni in merito ad un possibile suo risanamento sono state già 

prese in considerazione o, comunque, non sono più utilizzabili147.  

Di seguito si esamineranno uno per uno gli strumenti di risoluzione delle crisi, 

ma non bisogna dimenticare, però, che la proposta comunitaria prevede 

esplicitamente che le Autorità di risoluzione possano applicare tali strumenti anche 

in combinazione tra di loro148. 

 

2.3.5.1 Vendita dell’attività d’impresa 

Lo strumento della vendita dell’attività d’impresa è disciplinato dagli artt. 32 e 

33 della proposta di direttiva, che conferiscono alle Autorità di risoluzione delle crisi 

il potere di cedere ad un acquirente azioni, altri titoli di proprietà, attività, diritti o 

passività – o parte di essi – dell’ente soggetto a risoluzione, senza necessità di 

ottenere il consenso degli azionisti dell’ente stesso. Data la natura di atto forzoso che 

caratterizza tale strumento, è previsto esplicitamente che la commercializzazione 

rispetti una serie di criteri, principalmente riguardanti la trasparenza dell’operazione 

e la tutela delle ragioni dei creditori ed azionisti della società che subisce la 

vendita149. Da notare, comunque, che tali transazioni avvengono di fatto in situazioni 

di stress tali da dover essere portate a termine in tempi particolarmente ristretti e, 

molto spesso, per il tramite di trattative riservate e confidenziali; per questo motivo, 

                                                           
147

 Così EUROPEAN BANKING FEDERATION, Positioning in respect of the European 

Commission’s communication on An EU Framework for Crisis Management in the Financial Sector, 

Brussels, dicembre 2010, pagg. 8 e 10. 

148
 Art. 31, par. 3. 

149
 V. gli obblighi procedurali imposti dall’art. 33 della proposta di direttiva, in particolare al par. 2, 

lettere da a) a f). 
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è prevista una deroga al rispetto di tali criteri quando la loro ottemperanza 

rischierebbe di compromettere uno o più degli obiettivi della risoluzione150. 

Tale resolution tool non presenta aspetti particolarmente innovativi rispetto a 

quello della cessione in blocco di attività e passività così come disciplinato dal 

nostro Testo Unico Bancario. Pertanto, si rimanda all’ultimo capitolo del presente 

lavoro, dedicato al confronto tra la disciplina della risoluzione delle crisi bancarie 

prevista nel nostro ordinamento e lo strumentario contenuto nella proposta di 

direttiva comunitaria, per le osservazioni in merito. 

 

2.3.5.2 Bridge bank151 

Lo strumento dell’ente-ponte – così come la separazione tra bad bank e good 

bank, di cui si tratterà nel prossimo paragrafo – costituisce, di fatto, una particolare 

versione dello strumento della vendita dell’attività d’impresa appena analizzato. 

Si prevede, infatti, anche in questo caso che le autorità di risoluzione delle crisi 

abbiano il potere di cedere attività, diritti o passività – anche solo una parte di essi – 
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 Così lo stesso art. 33, par. 3, dove le lettere a) e b) spiegano le condizioni per cui è possibile 

derogare ai criteri previsti dal par. 2, ovvero quando: «a) l’autorità di risoluzione delle crisi ritiene che il 

dissesto dell’ente soggetto a risoluzione della crisi costituisca una minaccia sostanziale per la stabilità 

finanziaria o la aggravi; e b) l’ottemperanza agli obblighi rischia di compromettere l’efficacia dello 

strumento della vendita dell’attività d’impresa nell’affrontare tale minaccia o nel raggiungere l’obiettivo 

di risoluzione delle crisi di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera b)» [cioè evitare effetti negativi 

significativi sulla stabilità finanziaria, anche attraverso la prevenzione del contagio e il mantenimento 

della disciplina di mercato]. 

151
 In merito a tale strumento, oltre a quanto si dirà nel presente paragrafo, si rimanda a BOCCUZZI 

G., op. ult. cit., pag. 152 e ss., COMMISSIONE EUROPEA, Technical details of a possible EU 

framework for bank recovery and resolution, Brussels, 6 gennaio 2011, in http://ec.europa.eu 

/internal_market/consultations/docs/2011/crisis_management/consultation_paper_en.pdf, pag. 52 e ss. e 

INTERNATIONAL MONETARY FUND AND THE WORLD BANK, An Overview of the Legal, 

Institutional, and Regulatory Framework for Bank Insolvency, aprile 2009, in 

http://www.imf.org/external/pp/eng/2009/041709.pdf, pag. 40 e ss. 

http://www.imf.org/external/pp/eng/2009/041709.pdf
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ad un altro soggetto, senza ottenere il consenso degli azionisti dell’ente soggetto al 

regime di risoluzione. In questo caso, però, il soggetto terzo è costituito da un 

cosiddetto “ente-ponte”, cioè da un’entità giuridica interamente o parzialmente di 

proprietà di una o più Autorità pubbliche (che possono essere anche le stesse 

Autorità di risoluzione delle crisi), specificamente costituita a tale scopo152.  

La particolarità di tale ente-ponte è che esso viene fornito, sempre da parte delle 

resolution authorities, dell’autorizzazione per esercitare attività bancaria ed è tenuto, 

come qualsiasi altro intermediario operante nel mercato, al rispetto delle norme 

regolanti il settore, primi fra tutti gli obblighi delle direttive 2006/48/CE e 

2006/49/CE in materia di requisiti di capitale153. Alla luce di ciò, sono poste alcune 

condizioni con riferimento alla cessione delle attività, dei diritti e delle passività 

dell’ente soggetto a risoluzione che, invece, non erano previste con riferimento allo 

strumento della vendita dell’attività, quale l’obbligo che il valore complessivo delle 

passività cedute non superi il valore totale dei diritti e delle attività154. Lo scopo che 

si intende perseguire attraverso la bridge bank è chiaramente esplicitato all’interno 

della proposta di direttiva, dove si spiega che l’amministrazione dell’ente-ponte è 

eseguita nella prospettiva di vendere l’ente e le sue attività, diritti e passività a uno o 

più acquirenti del settore privato quando le condizioni lo permettono155.  

È facile capire, quindi, che l’obiettivo perseguito dal legislatore comunitario è 

quello di facilitare la continuazione delle operazioni e dei servizi che, in questo 

modo, non subiscono soluzioni di continuità, e di procedere alla liquidazione 
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 Così art. 34, par. 2, della proposta di direttiva. 

153
 V. art. 35, par. 1, lett. c) e d). 

154
 Art. 34, par. 3. 

155
 Così art. 35, par. 2. 
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definitiva dell’ente soggetto a risoluzione, nell’attesa di trovare una soluzione 

permanente per la situazione dell’ente-ponte. È previsto, infatti, che le Autorità di 

risoluzione delle crisi mettano fine al funzionamento di quest’ultimo non appena si 

verifichi l’assunzione della totalità delle attività della bridge bank da parte di un 

altro soggetto, tramite fusione con un altro ente oppure tramite l’acquisizione della 

maggioranza del capitale156. 

All’interno delle prime proposte della Commissione europea non esistevano 

indicazioni in merito al destino dell’ente soggetto a risoluzione una volta avvenuta la 

cessione. Alcuni dubbi sono stati espressi da parte di alcuni Stati membri riguardo la 

mancanza di una esplicita previsione che disciplinasse l’obbligo in capo alle 

Autorità di risoluzione di provvedere alla liquidazione delle componenti residue 

dell’ente soggetto a risoluzione. A questo proposito, inizialmente la Commissione ha 

deciso di seguire la linea di pensiero di una minoranza di paesi partecipanti alle 

consultazioni che richiedeva di non inserire alcuna previsione normativa in tal senso 

in modo da lasciare aperta la possibilità di mantenere l’intermediario ancora in 

vita157. Nella proposta del giugno 2012, però, si assiste ad un cambio di rotta: l’art. 

31, par. 5, infatti, stabilisce che, quando vengono applicati gli strumenti di 

risoluzione delle crisi che prevedono la cessione di attività, diritti o passività 

dell’ente soggetto al regime di risoluzione158, «la parte residua dell’ente da cui è 

avvenuta tale cessione è liquidata con procedura ordinaria di insolvenza entro un 
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 V. art. 35, par. 3. 

157
 V. COMMISSIONE EUROPEA, Public consultation on technical details of a possible EU 

framework for bank resolution and recovery, List of answers (working document), Brussels, 5 maggio 

2011, in http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/crisis_management/answers_list 

_en.pdf, pagg. 20 e 21, dove si indica come ragione del mantenimento in vita dell’ente soggetto a 

risoluzione la possibilità che quest’ultimo fornisca servizi di supporto alla bridge bank stessa. 

158
 Quindi in tutti i casi tranne che per l’applicazione dello strumento del bail-in. 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/crisis_management/answers_list
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termine appropriato». In sostanza, quindi, la possibilità che l’ente rimanga in vita è 

solamente temporanea e tiene conto dell’eventualità che l’ente ricevente di nuova 

costituzione necessiti di supporto e assistenza dall’intermediario in crisi nello 

svolgimento delle attività acquisite per effetto della cessione. 

Così come strutturato, lo strumento dell’ente-ponte non poteva che avere natura 

temporanea. È, infatti, previsto che, in mancanza del verificarsi di una delle 

situazioni dette precedentemente (fusione della bridge bank con un altro ente o 

acquisizione della maggioranza del suo capitale da parte di un altro soggetto), le 

resolution authorities procedano, comunque, a mettere fine al funzionamento 

dell’ente-ponte trascorsi due anni a partire dall’ultima cessione effettuata dall’ente 

soggetto a risoluzione all’ente-ponte stesso159. 

Un approccio diverso, invece, caratterizza lo strumento analizzato nel seguente 

paragrafo, cioè quello della separazione delle attività, nonostante, ad un primo 

sguardo, i due possano essere confusi l’uno con l’altro. 

 

2.3.5.3 Separazione delle attività (Bad bank)160 

Lo strumento della separazione delle attività prevede, anche in questo caso, che 

parte delle attività/passività vengano cedute ad un soggetto terzo ricevente. 

Quest’ultimo è definito nella proposta di direttiva con l’espressione “veicolo di 

gestione delle attività”161, il quale deve essere interamente di proprietà di una o più 
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 Art. 35, par. 5. È prevista, in ogni caso, la possibilità di prorogare il periodo di funzionamento 

dell’ente, al verificarsi di determinate condizioni (in merito si rimanda all’art. 35, par. 6, lett. a) e b)). 

160
 Anche per quanto riguarda tale strumento, si rimanda – oltre a quanto detto nel paragrafo – a 

BOCCUZZI G., loc. ult. cit., COMMISSIONE EUROPEA, op. ult. cit., pag. 54 ss. e INTERNATIONAL 

MONETARY FUND AND THE WORLD BANK, loc. ult. cit. 

161
 Art. 36, parr. 1 e 2. 
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autorità pubbliche, tra cui possono figurare le Autorità di risoluzione delle crisi. Tale 

veicolo si occuperebbe della gestione delle attività cedute; lo scopo dello strumento, 

infatti, è quello di riuscire a liquidare le attività ad un prezzo migliore rispetto a 

quanto potrebbe essere fatto nel caso in cui venga promossa una procedura ordinaria 

di insolvenza, se gli assets fossero rimasti in capo alla banca in crisi, e di non creare 

ripercussioni negative nel mercato per effetto della vendita delle attività. Entrambi 

questi obiettivi si ritrovano esplicitamente nella proposta di direttiva, dove si dice 

che la cessione delle attività alla bad bank avviene se la situazione del mercato delle 

attività in questione è tale che una loro liquidazione con procedura ordinaria di 

insolvenza potrebbe incidere negativamente sul mercato finanziario162 e che le 

Autorità di risoluzione scelgono amministratori responsabili della gestione delle 

attività oggetto di cessione al veicolo al fine di massimizzare il loro valore attraverso 

la vendita finale oppure di assicurare la liquidazione ordinata dell’attività 

d’impresa163. 

Il veicolo di gestione delle attività può anche non essere una banca, anzi, data la 

funzione ad esso attribuita, è molto più probabile che assuma la forma di una asset-

management company. Il fatto che il veicolo di gestione possa essere un soggetto 

diverso da una banca si intuisce anche dalla mancanza della previsione, che invece è 

presente nel caso della bridge bank, per cui le Autorità di risoluzione delle crisi 

devono fornire l’ente ricevente delle autorizzazioni necessarie per operare. 

Ulteriore differenza rispetto allo strumento dell’ente-ponte è la seguente: mentre 

nel caso dell’ente-ponte la proposta di direttiva contiene indicazioni in merito a quali 

condizioni porre fine al suo funzionamento, nel caso dello strumento della 
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 Così art. 36, par. 4. 
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 Così art. 36, par. 3. 
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separazione delle attività non esistono specifiche previsioni a riguardo. Come detto 

precedentemente, l’obiettivo assegnato al management della bad bank è, infatti, 

identificato nella massimizzazione del valore delle attività, oppure nella liquidazione 

ordinata dell’attività d’impresa, ma non è previsto un termine massimo entro cui 

raggiungere tali risultati. 

Pertanto, anche se ad una prima lettura del testo della proposta di direttiva 

risulta difficile comprendere appieno le differenze esistenti tra i due strumenti, se si 

effettua un’analisi più approfondita in realtà è chiaro che lo scopo perseguito 

dall’istituzione della bridge bank e della bad bank è differente: la prima mira a 

garantire, nel breve periodo, la continuità dei servizi essenziali e a mantenere il 

valore degli assets ceduti fino a che non si realizza il trasferimento ad un compratore 

definitivo; la seconda, invece, serve per assicurare la gestione di attività deteriorate o 

di difficile valutazione con l’obiettivo ultimo di recuperarne il valore, anche 

prendendo in considerazione orizzonti temporali più lunghi. 

Una particolarità che distingue tale strumento rispetto a tutti gli altri resolution 

tools, è che il legislatore europeo ha espressamente previsto che esso debba essere 

utilizzato solo in combinazione con un altro strumento di risoluzione164. Tale 

previsione normativa deriva dal fatto che altrimenti da sola la separazione delle 

attività non garantirebbe il raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti dalla direttiva 

(in primis garantire la continuazione delle funzioni essenziali ed evitare la 

distruzione di valore non necessaria165). Infatti, in base all’art. 31, par. 5 della 

proposta di direttiva, quando si utilizza lo strumento della bad bank – così come per 

lo strumento della vendita dell’attività d’impresa e quello dell’ente-ponte – la 
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 V. art. 31, par. 4. 
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 Art. 26, par. 2, lett. a) e d). 
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restante parte dell’ente che non viene ceduta deve essere liquidata. Quindi, se non si 

utilizzasse altro strumento in combinazione con quello della separazione, si avrebbe 

che la totalità dell’intermediario verrebbe sottoposto a procedura liquidatoria, una 

parte immediatamente dopo l’applicazione del regime di risoluzione e una parte 

(quella ceduta alla bad bank) nel lungo periodo. L’utilizzo combinato di bad bank 

più un altro tra gli strumenti previsti, invece, permetterebbe di “salvare” le parti sane 

dell’intermediario. 

Bisogna far notare che in Italia l’idea di costituire una bad bank attrae pareri 

particolarmente favorevoli data la consapevolezza – confermata da studi recenti – 

dell’alta percentuale di prestiti deteriorati che caratterizza i bilanci delle nostre 

banche nazionali. In questo senso, la soluzione prospettata dalla creazione di una 

bad bank consentirebbe di portare alla luce tali assets, ripulendo le banche e 

aumentando le loro capacità di rifinanziarsi e ricapitalizzarsi166.  
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 Così GUISO L. – TABELLINI G., “La soluzione è la Bad Bank europea”, in Il Sole 24 Ore, 24 marzo 

2013. Nell’articolo gli Autori sostengono che «le banche preferiscono tenere in bilancio perdite occulte 

sperando di risollevarsi in futuro, piuttosto che erodere ulteriormente un capitale già troppo basso e 

difficile da ricostituire»; così facendo l’erogazione del credito è «contaminata da incentivi distorti» in 

quanto «le banche tengono in vita imprese decotte, quando è già palese che la probabilità di essere 

rimborsati è molto bassa». 
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2.3.5.3.1 Il modello di bad bank in Germania167. La SAReB spagnola. 

I concetti di fondo che hanno guidato il legislatore comunitario nella 

predisposizione dello strumento della bad bank appena analizzato non sono affatto 

nuovi. Di fatto, tale strumento è stato impiegato più volte nella risoluzione di talune 

crisi bancarie per evitare collassi nel sistema finanziario. Un esempio recente si può 

riscontrare in Germania, dove nel 2009, con l’approvazione del Financial Market 

Stabilisation Act, si introduce un modello di bad bank che ripropone lo strumento 

dell’“equalisation claim” già utilizzato nel periodo del dopoguerra per consentire 

alle istituzioni finanziarie di disporre di sufficienti risorse per sopravvivere ed 

evitare così ulteriori ripercussioni sull’economia reale, già gravemente colpita dalle 

vicende di guerra. I cosiddetti “equalisation claims” non erano altro che 

obbligazioni emesse e garantite dal governo tedesco e sottoscritte dalle banche in 

difficoltà che pagavano un tasso di interesse al di sotto della media del mercato e la 

cui negoziabilità era ristretta all’interno del settore finanziario. Per esplicita 

previsione di legge, tali obbligazioni venivano iscritte a bilancio al loro valore 

nominale. Tramite le equalisation claims la Germania fu in grado di supportare le 

banche che presentavano gravi problemi di capitalizzazione e, allo stesso tempo, di 

distribuire le esorbitanti perdite che caratterizzavano il settore nel corso degli anni.  
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 Gli spunti contenuti nel paragrafo in merito al modello tedesco di bad bank si rifanno a ILGMAN 

C. – VAN SUNTUM U., Bad Banks: the case of Germany, in http://www.wiwi.uni-

muenster.de/cawm/forschen/download/diskbeitraege/DP_22-Ilgmann-Van-Suntum-Bad-banks.pdf, 

dicembre 2009, McKINSEY & COMPANY, Bad Banks: finding the right exit from the financial crisis, in 

McKinsey Working Papers on Risk, n. 12, agosto 2009 e ALLEN & OVERY, The German bank 

restructuring and bad bank regime: its impact on investors, in http://www.allenovery.com/ 

SiteCollectionDocuments, maggio 2012. Per approfondimenti si rimanda al contenuto completo di tali 

lavori e alle relative bibliografie. 

http://www.wiwi.uni-muenster.de/cawm/forschen/download/diskbeitraege/DP_22-Ilgmann-Van-Suntum-Bad-banks.pdf
http://www.wiwi.uni-muenster.de/cawm/forschen/download/diskbeitraege/DP_22-Ilgmann-Van-Suntum-Bad-banks.pdf
http://www.allenovery.com/
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Il Financial Market Stabilisation Improvement Act del 2009 ripropone l’idea di 

fondo alla base del meccanismo dell’equalisation claim, ovvero: «converting a 

sudden death into a long time purgatory in order to prevent a collapse of the 

financial system»168. Il provvedimento prevede due tipi di modelli di bad bank: un 

primo approccio per le private banks e un secondo per le public state banks. Il primo 

è anche chiamato “special purpose entity model” in quanto prevede l’istituzione 

appunto di special purpose vehicles (SPV): questi ultimi ricevono gli assets 

deteriorati delle banche in difficoltà, al loro valore contabile, e, in cambio, emettono 

obbligazioni garantite dal SoFFin (Special Fund Financial Market Stabilisation). Gli 

SPV fungono appunto da bad banks e hanno il compito di liquidare gli assets 

ricevuti cercando di massimizzarne il valore. In cambio della garanzia pubblica 

prestata dal SoFFin, le banche hanno l’obbligo di pagare allo stesso un importo 

annuale che, in linea teorica, dovrebbe coprire la differenza esistente tra il valore 

nominale degli assets trasferiti allo SPV e il loro fair value169.  Il secondo modello – 

anche detto “holding structure scheme” o “consolidation model”, previsto per le 

public banks – le cosiddette “Landesbanken” –, va oltre il semplice trasferimento di 

assets in quanto offre la possibilità alle banche di trasferire anche intere divisioni di 

business considerate ormai non più produttive o strategiche. In questo caso l’ente 

che funge da bad bank cui vengono trasferiti gli assets e/o linee di business opera 

sotto la supervisione dell’FSMA, cioè della Financial Market Stabilisation Agency. 
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 ILGMAN C. – VAN SUNTUM U., Bad Banks: the case of Germany, in http://www.wiwi.uni-

muenster.de/cawm/forschen/download/diskbeitraege/DP_22-Ilgmann-Van-Suntum-Bad-banks.pdf, 

dicembre 2009, pag. 13. 
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 Il valore fondamentale degli assets trasferiti può essere solamente stimato. Per questo motivo, e 

per evitare che il rischio di sottostima del valore ricada sul SoFFin e quindi, in ultimo, sui contribuenti, è 

previsto che se il valore effettivo risulta inferiore di quello previsto allora la banca non può pagare 

dividendi agli azionisti finché tale differenza non viene ripagata. 

http://www.wiwi.uni-muenster.de/cawm/forschen/download/diskbeitraege/DP_22-Ilgmann-Van-Suntum-Bad-banks.pdf
http://www.wiwi.uni-muenster.de/cawm/forschen/download/diskbeitraege/DP_22-Ilgmann-Van-Suntum-Bad-banks.pdf
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Anche in questo caso si prevede la presenza della garanzia del SoFFin, valida però 

soltanto per il trasferimento delle structured assets per le quali si prevede il 

trasferimento anche in base allo “special purpose entity model”. 

Più recentemente la Germania ha adottato ulteriori provvedimenti: nel gennaio 

del 2011 l’approvazione del Restucturing Act ha affidato nuovi poteri alla German 

Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) con l’obiettivo principale di 

evitare ulteriori bail outs. Gli strumenti contenuti all’interno del citato 

provvedimento normativo riguardano tre differenti aree di intervento: “recovery 

proceedings”, “reorganisation proceedings” e, infine, “transfer order”. Le misure 

riguardanti le prime due aree citate prevedono entrambe una adesione volontaria da 

parte della banca in difficoltà. La differenza esistente tra le prime e le seconde è che 

queste ultime sono esplicitamente pensate per affrontare il dissesto di banche di 

rilevanza sistemica e, in alcuni casi, possono influenzare i diritti degli 

azionisti/investitori. Per quanto riguarda, invece, il Transfer Order, esso prevede la 

possibilità di dividere la banca in due entità distinte: una good bank cui vengono 

trasferite le parti di business che si ritiene possano ancora sopravvivere e una bad 

bank, ovvero la banca in difficoltà, nella quale permangono quelle componenti non 

solvibili che dovranno essere sottoposte alle procedure di insolvenza. In questo caso 

la scelta di sottoporre o meno la banca a tale procedura spetta all’autorità di 

vigilanza (BaFin). C’è da notare che, in realtà, il meccanismo qui descritto, se 

analizzato compiutamente, risulta molto più simile allo strumento della bridge bank 

inserito dal legislatore comunitario nella proposta di direttiva piuttosto che a quello 

della bad bank finora analizzato. 
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Ancora più di recente, nel marzo del 2012, tramite il Second Financial Market 

Stabilisation Act, sono stati riattivati – e in alcune parti modificati – le misure e gli 

strumenti già visti in precedenza, ovvero lo “SPV scheme” e l’“holding structure 

scheme”, ora nominato “resolution scheme”, oltre a prevedere un rafforzamento 

notevole dei poteri del BaFin. 

Effettuare un’analisi approfondita di tali strumenti e dei cambiamenti avvenuti 

tra il primo e il secondo Financial Market Stabilisation Act tedesco esula dagli scopi 

del presente lavoro, ma pareva opportuno effettuare il breve excursus presentato nel 

presente paragrafo per far notare come alcune scelte effettuate dal legislatore 

comunitario nella proposta di direttiva in analisi siano frutto dell’esame di diverse 

esperienze e quanto sia grande lo sforzo della Commissione europea nel cercare di 

dare delle risposte certe al dibattito, in corso ormai da molti anni, su quali siano gli 

strumenti più adeguati per affrontare il problema della risoluzione delle crisi nel 

settore bancario e finanziario. 

A conclusione del paragrafo, pare opportuno riportare una breve riflessione su 

un ulteriore esempio di modello di bad bank, ovvero quello della SAReB 

spagnola170, la quale, di fatto, funziona mettendo in pratica lo stesso meccanismo del 

modello di bad bank visto precedentemente per la Germania. L’acronimo SAReB 

deriva da “Sociedad de Gestiòn de Activos procedentes de la Reestructuraciòn 

Bancaria” ed indica il nome di una società di asset management. Tale società nasce 

nell’ambito del Memorandum di intenti sottoscritto nel luglio 2012 dal governo 

spagnolo e dall’Unione europea che prevede un processo di ristrutturazione e 

ricapitalizzazione del settore bancario spagnolo. La SAReB è una vera e propria bad 
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 Con riferimento a quanto segue, si veda MILANI C., Una bad bank da prendere come esempio, 

in http://www.lavoce.info, 23 marzo 2013. 

http://www.lavoce.info/
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bank: essa raccoglie i crediti deteriorati – in particolare real estate assets, cioè 

crediti legati al mercato immobiliare – delle banche che hanno ricevuto sostegno 

pubblico e in cambio emette titoli di debito garantiti dallo stato spagnolo. Il sostegno 

da parte dell’Unione avviene attraverso due vie: da un lato, tramite un’iniezione di 

capitale all’interno del Fondo de Reestructuraciòn Ordenada Bancaria (FROB) 

spagnolo, la cui partecipazione al capitale di SAReB non può eccedere il 50%, e, 

dall’altro lato, permettendo alla Banca Centrale europea di accettare come collaterali 

i titoli di debito emessi da SAReB. Come per ogni altra bad bank, lo scopo di 

SAReb è quello di gestire gli assets ricevuti al fine di massimizzarne il valore in 

vista di una loro futura vendita171. 

 

2.3.5.4 Debt write down tool (bail-in)172 

Il bail-in costituisce l’ultimo degli strumenti di risoluzione predisposti dal 

legislatore comunitario ed anche il più discusso. In linea di massima, tale strumento 

prevede la possibilità di ridurre il valore delle passività – da qui il termine “write 

down”, a voler significare l’applicazione di un haircut sul debito –, allo scopo di 

ricostituire un livello di capitale adeguato alla continuazione dell’operatività 

bancaria173. Alla riduzione di valore, poi, può essere accompagnata anche la 

possibilità di convertire il cosiddetto “written down debt” in capitale, il quale 

verrebbe successivamente assegnato proprio a quei creditori che hanno visto ridursi 
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 In particolare si prevede che SAReB raggiunga l’obiettivo entro un arco temporale di 15 anni. 
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 Titolo IV, Capo III, Sezione 5 della proposta di direttiva. 

173
 COMMISSIONE EUROPEA, Commission staff working document. Impact assessment 

accompanying the document proposal for a Directive Of The European Parliament And Of The Council 

establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms, 

Brussels, 6 giugno 2012, pag. 129. 
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il valore dei loro crediti per effetto dell’applicazione dell’haircut; questo 

meccanismo dovrebbe consentire, da un lato, una – almeno parziale – 

compensazione nei confronti dei creditori per aver visto diminuire il valore dei loro 

diritti e, dall’altro lato, un rinnovamento degli assetti proprietari della banca174, 

ritenuto un passo fondamentale per poter fuoriuscire da una situazione di crisi. 

Lo strumento del bail-in, più di tutti gli altri, si pone un obiettivo ambizioso, 

cioè quello di affrontare il problema del moral hazard – problema fattosi molto 

pressante nel corso dell’ultima crisi finanziaria che ha investito il settore bancario 

europeo – cercando di eliminare la convinzione che determinate categorie di banche 

– in genere le cosiddette “too big to fail institutions”, ovvero gli intermediari di 

rilevanza sistemica il cui dissesto provocherebbe effetti devastanti all’economia – 

possano in ogni caso usufruire del sostegno statale in caso di crisi. Ciò che si 

propone lo strumento che si sta analizzando, infatti, è il passaggio dal concetto di 

bail out a quello, appunto, di bail in: con il termine bail out si indica l’utilizzo di 

fondi statali per effettuare salvataggi di intermediari in difficoltà, mentre il bail in 

indica che la responsabilità del salvataggio ora non grava più sulle spalle dei 

contribuenti ma su quelle di azionisti, in primis, e creditori che, di fatto, si trovano 

ad essere obbligati a finanziare la ricapitalizzazione dell’istituto. Proprio per quanto 

detto, il bail in è stato descritto più volte dalla Commissione europea come uno 

strumento specificamente ideato per le cosiddette SIFIs (Sistemically Important 

Financial Institutions)175, per le quali risulta più appropriata la continuazione della 
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 V. BOCCUZZI G., Towards a new framework for banking crisis management. The International 

debate and the italian model, in Quaderni di ricerca giuridica della Consulenza Legale della Banca 

d’Italia, n. 71, Roma, ottobre 2011, pag. 149. 

175
 V. COMMISSIONE EUROPEA, Communication from the Commission to the European 

Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, the Committee of the regions 
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normale operatività – si ricorda, infatti, che il bail in mira a preservare la situazione 

di going concern dell’istituto – piuttosto che la sottoposizione alle procedure di 

liquidazione o il ricorso agli strumenti della fusione o della cessione in blocco di 

attività e passività che aumentano il rischio di contagio fra intermediari, soprattutto 

se tali operazioni avvengono nel contesto di un mercato già indebolito176. Da notare, 

comunque, che la proposta di direttiva non limita l’uso dello strumento per i soli 

istituti di rilevanza sistemica, anzi lo rende possibile nei confronti di tutte le 

banche177. Tale scelta appare l’unica possibile, in quanto limitare l’applicazione del 

bail in a determinate categorie di intermediari potrebbe, da un lato, minare il 

raggiungimento del principale obiettivo dello strumento, ovvero eliminare la 

garanzia statale dei salvataggi bancari, e, dall’altro lato, creare una distorsione nel 

mercato178. 

Vediamo ora più in dettaglio il funzionamento del write down-bail in tool: come 

già detto, esso permette alle Autorità di risoluzione delle crisi di ridurre il valore 

delle passività. In realtà la proposta di direttiva prevede che prima di ridurre il valore 

del debito, ed eventualmente convertirlo in capitale, si provveda a far ricadere le 

perdite sugli azionisti tramite l’assorbimento delle stesse da parte degli strumenti di 

                                                                                                                                                                          
and the European Central Bank: An EU Framework for Crisis Management in the Financial Sector, 

Brussels, 20 ottobre 2010, pag. 11, dove si parla di LCFIs, ovvero di “large, complex financial 

institutions”. 

176
 COMMISSIONE EUROPEA, Commission staff working document. Impact assessment 

accompanying the document proposal for a Directive Of The European Parliament And Of The Council 

establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms, 

Brussels, 6 giugno 2012, pag. 130. 
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 Si ricorda comunque che l’applicazione delle norme contenute nella proposta di direttiva deve 

essere guidata dal principio di proporzionalità.  

178
 In questi termini EUROPEAN BANKING FEDERATION, Positioning in respect of the EU 

Commission Consultation on Technical Details for a possible EU Framework for Bank Recovery and 

Resolution, Brussels, 3 marzo 2011, pag. 54. 
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capitale, e solo successivamente si possa valutare di procedere alla riduzione delle 

passività, rispettando il ranking dei creditori stabilito dalle norme179 180.  

Nel corso dei lavori preparatori che hanno preceduto l’emanazione della 

proposta definitiva di direttiva, la Commissione europea ha presentato due diversi 
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 V. art. 43, par. 1, rubricato “Gerarchia dei crediti”. La riduzione del debito e la sua conversione 

in capitale avviene solamente dopo che strumenti di capitale di classe 1, strumenti aggiuntivi di capitale di 

classe 1, strumenti di capitale di classe 2 e subordinated bond holders hanno assorbito le perdite. Tale 

disposizione va a completare quanto deciso dal Comitato di Basilea, il quale, nel gennaio 2011 ha 

pubblicato gli ultimi elementi delle riforme volte a migliorare la qualità del patrimonio di vigilanza. Tali 

elementi vanno ad aggiungersi alle disposizioni di Basilea III sui requisiti di capitale del dicembre 2010 

(v. BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION, A global regulatory framework for more 

resilient banks and banking systems, in http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf, 16 dicembre 2010) e 

prevedono in sostanza che gli elementi di capitali di Tier 1 aggiuntivo (cioè Tier 1 diverso dal common 

equity) e gli elementi di Tier 2 soddisfino alcuni requisiti che li rendano in grado di assorbire le perdite 

prima che queste ricadano sui contribuenti. Alle autorità competenti verrà dato quindi il potere di ridurre 

di valore o convertire in common equity gli elementi di Tier 1 aggiuntivo e di Tier 2 qualora tale riduzione 

risulti indispensabile per garantire la solvibilità dell’ente oppure l’autorità ritenga necessaria 

un’operazione di ricapitalizzazione dell’intermediario che, senza di essa, risulterebbe insolvente. A tali 

disposizioni ci si riferisce con il nome tecnico di “loss absorbency requirement (LAC) at the point of non 

viability”. Sull’argomento si rimanda a BANK OF INTERNATIONAL SETTLEMENTS, Comunicato 

Stampa: il comitato di Basilea pubblica gli ultimi elementi delle riforme volte a migliorare la qualità del 

patrimonio di vigilanza, in www.bis.org/press/p110113_it.pdf, 13 gennaio 2011, e alle ulteriori 

informazioni reperibili nel sito www.bis.org. 

180
 A tal scopo l’art. 56, par.1, lettere da (f) a (l) della proposta di direttiva prevede che le autorità di 

risoluzione delle crisi abbiano i seguenti poteri: «ridurre o convertire gli strumenti di cui all’articolo 51 

in azioni o altri titoli di proprietà dell’ente soggetto a risoluzione della crisi o della pertinente impresa 

madre soggetta a risoluzione della crisi»; «ridurre, anche azzerando, il capitale o l’importo dovuto 

ancora non corrisposto a fronte delle passività ammissibili dell’ente soggetto a risoluzione della crisi»; 

«convertire le passività ammissibili dell’ente soggetto a risoluzione della crisi in azioni ordinarie o altri 

titoli di proprietà dell’ente stesso, di un ente impresa madre pertinente o di un ente-ponte al quale sono 

cedute le attività, diritti o passività dell’ente»; «cancellare i titoli di debito emessi dall’ente soggetto a 

risoluzione della crisi»; «cancellare azioni e altri titoli di proprietà dell’ente soggetto a risoluzione della 

crisi»; «esigere, nelle circostanze previste all’articolo 51, la conversione degli strumenti di debito che 

contengono una clausola contrattuale al riguardo».  

http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf
http://www.bis.org/press/p110113_it.pdf


99 

 

tipi di approcci: i cosiddetti “comprehensive approach” e “targeted approach”181. Il 

primo prevede che l’autorità di risoluzione abbia il potere di decidere di applicare 

l’haircut potenzialmente ad ogni categoria di debito e di convertirlo in capitale al 

verificarsi delle condizioni previste per l’applicazione del resolution regime. Il 

secondo, invece, prevede che l’intermediario sia sottoposto all’obbligo di mantenere 

in bilancio una determinata quantità minima di strumenti cosiddetti “bail-inable” 

che, al verificarsi delle condizioni di risoluzione delle crisi, possano essere ridotti di 

valore e convertiti in capitale. Entrambi gli approcci prevedono, quindi, la creazione 

all’interno dell’Unione europea di una nuova categoria di strumenti di debito che il 

mercato dovrà essere in grado di accettare e valutare. Il comprehensive approach 

consentirebbe alle Autorità di risoluzione il massimo grado di discrezionalità ma, 

allo stesso tempo, tale flessibilità non assicurerebbe il necessario livello di certezza 

agli investitori, i quali non saranno in grado di valutare ex ante con chiarezza il 

rischio associato a tali strumenti e, perciò, preferiranno investire in altri titoli. Di 

conseguenza, il settore bancario, rispetto ad altri settori – quali quello corporate – 

risulterebbe di fatto svantaggiato con riferimento all’immissione di strumenti di 

debito nel mercato dei capitali182. Allo stesso modo, si creerebbe una situazione di 

forte disparità tra gli intermediari operanti all’interno del mercato europeo e quelli 

operanti al di fuori di esso183. Per le ragioni citate, è perciò comprensibile che la 

                                                           
181

 In merito v. COMMISSIONE EUROPEA, Technical details of a possible EU framework for 

bank recovery and resolution, Brussels, 6 gennaio 2011, in http://ec.europa.eu/internal 

_market/consultations/docs/2011/crisis_management/consultation_paper_en.pdf, pag. 87 e ss. Sul 

confronto tra i due approcci v. anche BOCCUZZI G., op. ult. cit., pag. 150. 

182
 Sugli aspetti di criticità riportati si veda in dettaglio EUROPEAN BANKING FEDERATION, 

op. ult. cit., pag. 55. 

183
 Senza considerare poi le difficoltà applicative che sorgono nel caso degli intermediari ad 

operatività transfrontaliera. 

http://ec.europa.eu/internal%20_market/consultations/docs/2011/crisis_management/consultation_paper_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal%20_market/consultations/docs/2011/crisis_management/consultation_paper_en.pdf
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proposta di direttiva del giugno 2012 abbia adottato il targeted approach184 – anche 

se neanche tale approccio è privo di aspetti critici –, prevedendo un requisito 

minimo per le passività soggette ai poteri di riduzione e conversione che sarà deciso 

in proporzione al livello di rischio che caratterizza ciascun ente e alla composizione 

delle sue fonti di finanziamento185 186. In merito, bisogna fare una osservazione: la 

proposta di direttiva prevede che alcune passività siano a priori escluse dalla 

possibilità di applicare loro lo strumento del bail in187: tali passività comprendono 

sostanzialmente i depositi garantiti a norma della dir. 94/19/CE, le passività 

garantite e le passività con scadenza originaria inferiore a un mese. Data l’esistenza 

di passività non-eligibles, le banche potrebbero scegliere di comporre il loro passivo 

per la maggior parte di strumenti che esulano dall’ambito di applicazione dello 

strumento, compromettendone di fatto la sua utilità. La scelta del targeted approach 

risolve tale problema. Inoltre, secondo questo approccio, il sottoscrittore di tali 

passività bail-inable sarà fin dall’inizio a conoscenza che il suo debito potrà non 

essere interamente ripagato ed eventualmente convertito in capitale nel caso in cui le 

Autorità di risoluzione ritenessero opportuno l’applicazione dello strumento. È 

                                                           
184

 Approccio per il quale ha espresso il suo supporto anche l’ABI: v. ABI, ABI response to the 

Commission discussion paper on the bail-in, Roma, 20 aprile 2012, pag. 2. 

185
 Art. 39 della proposta di direttiva. 

186
 L’inserimento di una quantità minima di passività ammissibili al regime del bail-in costituisce 

una sorta di contingent capital a disposizione dell’intermediario in situazioni di crisi. Tale obbligo andrà 

ad aggiungersi a quelli, relativi sempre alla predisposizione di capital buffers, previsti dal quadro di 

Basilea III e inseriti nel CRD4 Package. In linea di massima, la Commissione europea, sulla base delle 

evidenze fornite dalla recente crisi finanziaria e di alcune simulazioni, ha indicato nel 10% del totale delle 

passività – oltre al patrimonio di vigilanza – una misura adeguata ai fini del bail-in: così COMMISSIONE 

EUROPEA, Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di 

risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento, Brussels, 6 

giugno 2012, pag. 14. 

187
 V. art. 38: “Ambito d’applicazione dello strumento del bail-in”. 
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immaginabile che le passività bail-inable verranno valutate dal mercato come 

strumenti ibridi, se non addirittura equivalenti agli strumenti di capitale, e saranno 

pertanto caratterizzati da basso rating188. Ciò significa che ci saranno delle 

ripercussioni non indifferenti anche sul costo di finanziamento degli intermediari: 

più il debito è rischioso più gli investitori richiederanno una remunerazione più 

elevata. 

Ci sono poi ulteriori aspetti che devono essere presi in considerazione in merito 

allo strumento del bail in: primo fra tutti, bisogna chiarire che l’applicazione del 

write down e della conversione in capitale non costituiscono affatto un punto di 

arrivo, anzi, al contrario, sono il punto di inizio di una attività di ristrutturazione 

dell’ente che deve prevedere ulteriori misure di risanamento e riorganizzazione a 

corredo del bail in. Se l’obiettivo è quello di riequilibrare, in termini di capitale, un 

intermediario in crisi e consentire la continuità della sua operatività (logica “going 

concern”) ripristinando la situazione di solvibilità, allora è chiaro che l’utilizzo di 

tale strumento da solo non può garantire il suo raggiungimento. Consapevole di ciò, 

il legislatore comunitario ha inserito nella proposta di direttiva specifiche 

disposizioni per garantire che l’utilizzo del bail in non risulti un intervento isolato: 

l’art. 46 prevede che ad esso si affianchi la nomina di un amministratore cui viene 

assegnato il compito di redigere e porre in atto un piano di riorganizzazione 

aziendale conforme a determinati criteri dettati dalla proposta di direttiva stessa189, 

tra cui la previsione del ripristino della sostenibilità economica dell’ente, in ottica di 

lungo termine, entro un periodo non superiore ai due anni. Il piano, tra l’altro, può 

                                                           
188

 EUROPEAN BANKING FEDERATION, op. ult. cit., pag. 56. 

189
 Art. 47, parr. da 2 a 9.  
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comprendere la riorganizzazione delle attività dell’ente, il che significa anche 

l’abbandono o la vendita di attività o aree di business. 

Infine, va fatta notare un’ulteriore particolarità dello strumento in analisi, cioè la 

possibilità contemplata dal legislatore comunitario che esso possa essere utilizzato 

non solo per assorbire le perdite e ricapitalizzare le banche in situazione di default 

allo scopo di ripristinarne le condizioni di normale operatività e assicurare la 

continuazione dell’attività, ma anche con l’obiettivo di ridurre il valore delle 

passività o convertire in capitale i titoli di debito ceduti a un ente-ponte al fine di 

fornirgli il capitale necessario per operare190. La Commissione europea distingue tali 

due possibili utilizzi del bail in definendoli rispettivamente “open bank model” e 

“closed bank model”191. Il primo riguarda il caso finora analizzato, ovvero prevede 

di mantenere l’intermediario in una situazione di going concern facendo assorbire le 

perdite ad azionisti e creditori. Il closed bank model, invece, vede l’utilizzo 

congiunto di due strumenti di risoluzione, cioè il bail in, appunto, accompagnato 

dall’istituzione di una bridge bank. In questo caso è quest’ultima che continua ad 

operare mentre la cosiddetta “old bank”, cioè l’ente soggetto a risoluzione, viene 

liquidata. Sotto questa ipotesi, parte dei creditori rimarrà a far parte della old bank e 

parteciperà alla sua liquidazione, mentre i creditori dei titoli ceduti all’ente-ponte 

subiranno una riduzione del loro credito e la conversione dello stesso in capitale. 

Ovviamente la scelta ricadrà sul modello “open bank” piuttosto che su quello 

“closed bank” a seconda dell’esistenza di realistiche probabilità che l’utilizzo dello 

strumento del bail in in ottica going concern insieme alla misure attuate in 

                                                           
190

 Possibilità espressamente prevista nella proposta di direttiva all’art. 37, par. 1, lett. (b). 

191
 V. COMMISSIONE EUROPEA, Discussion paper on the debt write-down tool – bail in, 

Brussels, marzo 2012, pag. 6. 
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conformità al piano di riorganizzazione previsto ex art. 46 possano condurre in 

tempi ragionevoli allo stabile recupero della solvibilità dell’ente192. 

L’ultima notazione da fare riguardo tale strumento riguarda il periodo previsto 

per il suo recepimento, indicato nella proposta nel gennaio 2018, ovvero un periodo 

più lungo rispetto alle altre disposizioni contenute al suo interno. Si fa notare che, 

mentre si sta scrivendo, si è già verificato uno slittamento per quanto riguarda i 

tempi di entrata in vigore della direttiva pertanto anche i tempi di recepimento 

subiranno un allungamento. In ogni caso, i tempi più lunghi previsti per le 

disposizioni concernenti il bail in trovano principale giustificazione nei cicli di 

scadenza dei debiti in essere e nella necessità per gli enti di applicare nei prossimi 

anni nuovi requisiti patrimoniali193. 

 

2.3.6 Ulteriori proposte (cooperation e financing) 

A corollario delle disposizioni finora analizzate, la proposta di direttiva 

comunitaria tratta due ulteriori temi che in qualche modo completano il quadro 

legislativo in merito alla risoluzione delle crisi bancarie. Si tratta del tema della 

gestione delle crisi transfrontaliere e di quello delle modalità di finanziamento del 

nuovo regime di risoluzione. 

In merito alla cooperazione tra autorità per la gestione delle crisi cross border, 

si è già spiegato in precedenza il funzionamento dei cc.dd. resolution colleges i quali 

rappresentano lo strumento fondamentale per garantire il necessario coordinamento 

                                                           
192

 In questi termini l’art. 37, par. 3, co. 1, della proposta di direttiva. 

193
 Così COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del 

Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle 

imprese di investimento, Brussels, 6 giugno 2012, pag. 20. 
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tra gli Stati interessati194 e hanno fatto registrare ampio consenso nel corso delle 

consultazioni pubbliche195. Non pare, quindi, opportuno dilungarsi nuovamente 

sull’argomento, se non per segnalare alcune norme specifiche presenti all’interno 

della proposta comunitaria relative alla cooperazione con i paesi terzi196, le quali si 

rendono necessarie dato che l’operatività di molte banche e gruppi europei si estende 

oltre i confini dell’Unione. In tema, le norme inserite nella proposta di direttiva 

agiscono in due differenti modi. Il primo riguarda l’obbligo imposto alle Autorità di 

risoluzione europee di permettere l’attuazione delle procedure di risoluzione delle 

crisi dei paesi terzi che vengano preventivamente riconosciute dall’ABE197. Tale 

riconoscimento avviene solo nel caso in cui l’azione del paese estero è in grado di 

garantire condizioni di equità per creditori, risparmiatori e depositanti dello Stato 

membro e se non rischia di compromettere la stabilità finanziaria di quest’ultimo198. 

                                                           
194

 Infatti, lo stesso legislatore comunitario spiega che «nonostante il ruolo preminente attribuito 

all’autorità di risoluzione a livello di gruppo, gli interessi delle autorità di risoluzione delle crisi 

ospitanti saranno sufficientemente presi in considerazione grazie: a) alla conclusione di intese di 

cooperazione tra le autorità di risoluzione delle crisi tramite la creazione di collegi di tali autorità; b) al 

riconoscimento che occorre tenere conto della stabilità finanziaria in tutti gli Stati membri quando si 

prendono decisioni in materia di gruppi; c) alla definizione di un chiaro processo decisionale che 

consenta a tutte le autorità di manifestare le proprie opinioni, garantendo nel contempo che venga presa 

una decisione unica in materia di risoluzione delle crisi di un gruppo; e d) grazie all’istituzione di 

meccanismi per la composizione dei conflitti tra le autorità di risoluzione delle crisi (mediazione 

dell’ABE)»: così COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del 

Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle 

imprese di investimento, Brussels, 6 giugno 2012, pag. 7. 

195
 V. COMMISSIONE EUROPEA, Commission staff working document. Impact assessment 

accompanying the document proposal for a Directive Of The European Parliament And Of The Council 

establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment, Brussels, 6 

giugno 2012, pag. 55. 

196
 Artt. Da 84 a 89 della proposta di direttiva europea. 

197 
Art. 85, parr. 2 e 3.  

198
 Così COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del 

Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle 
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Il secondo riguarda, invece, la possibilità per le resolution authorities europee di 

avviare nei confronti dell’ente del paese terzo un’azione di risoluzione delle crisi 

autonoma rispetto a qualsiasi altra procedura aperta dal paese terzo stesso199 al 

verificarsi di determinate condizioni200. I meccanismi appena citati, in particolare il 

riconoscimento delle procedure di risoluzione dei paesi terzi da parte delle Autorità 

europee, valgono soltanto nel caso in cui le Autorità competenti dello Stato membro 

e quelle del paese terzo abbiano stretto un accordo internazionale di collaborazione 

ex art. 84 della proposta di direttiva201. Attraverso tale meccanismo il legislatore 

comunitario vuole promuovere l’utilizzo di tali accordi quale strumento per 

                                                                                                                                                                          
imprese di investimento, Brussels, 6 giugno 2012, pag. 16. Infatti, in base all’art. 86, par. 1, l’ABE rifiuta 

il riconoscimento delle procedure dei paesi terzi se ritiene «(a) che la procedura di risoluzione della crisi 

del paese terzo abbia un effetto negativo sulla stabilità finanziaria dello Stato membro in cui è basata 

l’autorità di risoluzione della crisi ovvero che la procedura possa avere un effetto negativo sulla stabilità 

finanziaria di un altro Stato membro; (b) che un’azione autonoma di risoluzione della crisi a norma 

dell’articolo 87 in relazione a una succursale nazionale sia necessaria per conseguire uno o più obiettivi 

della risoluzione delle crisi [v. il sèguito del discorso nel paragrafo]; (c) che nella procedura di 

risoluzione della crisi del paese terzo i creditori, inclusi in particolare i depositanti ubicati o pagabili in 

uno Stato membro, non beneficino della parità di trattamento con i creditori del paese terzo». 

199
 Art. 87, par. 1. 

200
 Art. 87, par. 2: «(a) la succursale non soddisfa più, o rischia di non soddisfare, le condizioni 

imposte dalla legge nazionale per la sua autorizzazione e il suo esercizio in tale Stato membro e non vi 

sono prospettive che un intervento del settore privato, un’azione di vigilanza ovvero un’azione pertinente 

di un paese terzo permetta alla succursale di ripristinare il soddisfacimento di tali condizioni ovvero di 

evitare il fallimento in tempi ragionevoli; (b) l’ente del paese terzo non è in grado, o non sarà 

probabilmente in grado, di pagare alla scadenza le proprie obbligazioni ai creditori nazionali o le 

obbligazioni create o contabilizzate attraverso la succursale e l’autorità di risoluzione della crisi ha 

accertato che in relazione a tale ente non è stata aperta né sarà aperta nel paese terzo nessuna 

procedura di risoluzione della crisi o procedura di insolvenza; (c) l’autorità pertinente del paese terzo ha 

aperto una procedura di risoluzione della crisi in relazione all’ente del paese terzo, ovvero ha notificato 

all’autorità di risoluzione delle crisi l’intenzione di aprirla, e vale una delle circostanze previste 

all’articolo 86 [v. nota 196]». 

201
 V. art. 85, par. 1 e art. 88, par. 1. 
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assicurare che, con riferimento ai gruppi bancari internazionali, l’attività decisionale 

delle Autorità competenti si svolga nella maniera più efficace possibile202. 

L’altro insieme di disposizioni che completa il framework europeo di 

risoluzione delle crisi bancarie si riferisce, come detto, ai meccanismi di 

finanziamento. Sull’argomento bisogna far notare che, ancor prima della 

comunicazione di ottobre 2010 contenente l’espressione dell’intenzione del 

legislatore comunitario di predisporre un quadro regolamentare a livello europeo 

sulla risoluzione delle crisi bancarie, nel maggio dello stesso anno la Commissione 

ha pubblicato una comunicazione in merito ai cc.dd. Bank resolution funds203. L’idea 

di fondo che guida tale comunicazione è sempre la stessa, ovvero che il supporto 

pubblico cui si è fatto ricorso nel corso dell’ultima crisi finanziaria è stato 

fondamentale per evitare ripercussioni sull’intero settore ma non dovrà più ripetersi 

in quanto i soldi dei contribuenti non dovranno più essere utilizzati per effettuare 

salvataggi bancari. Affinché tale obiettivo possa essere raggiunto, oltre 

all’introduzione di misure per ridurre la probabilità del dissesto e misure, invece, che 

assicurino una “orderly wind down” nel caso in cui la situazione non sia più 

recuperabile, è importante anche assicurare la disponibilità di risorse sufficienti 

utilizzabili per l’avvio delle misure ritenute necessarie. La costituzione dei 

resolution funds è, pertanto, ritenuta una componente importante del framework 

europeo sulla gestione delle crisi; per questo motivo la commissione europea 

appoggia la creazione di ex-ante resolution funds finanziati tramite versamenti da 
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 In questi termini COMMISSIONE EUROPEA, loc. ult. cit. 

203
 COMMISSIONE EUROPEA, Communication from the Commission to the European 

Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the European Central Bank: 

Bank Resolution Funds, Brussels, 26 maggio 2010. 
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effettuarsi da parte delle banche stesse. Lo stretto legame che, a parere del 

legislatore comunitario, dovrebbe legare i bank resolution funds con il regime di 

risoluzione delle crisi proposto deriva dal fatto che tale risorsa di finanziamento non 

dovrà essere utilizzata come una sorta di assicurazione contro il dissesto o come 

strumento per salvare banche in crisi, ma piuttosto per facilitarne una ordinata 

liquidazione204. Ciò significa che il suo utilizzo riguarderà esclusivamente il 

finanziamento dei cc.dd. resolution tools. Il tema, dunque – così come affrontato 

nella comunicazione del maggio 2010 cui si è fatto riferimento – non poteva non 

essere sviluppato ulteriormente in vista della predisposizione della proposta di 

direttiva che si sta analizzando, di cui è, infine, entrato a far parte. In particolare, il 

Titolo VII della proposta comunitaria – articoli da 90 a 99 – si occupa del “Sistema 

europeo dei meccanismi di finanziamento” stabilendo le disposizioni necessarie per 

la realizzazione di meccanismi di finanziamento supplementari finanziati dagli stessi 

enti. In questa sede non si approfondisce l’argomento, che verrà però sviluppato 

nell’ultimo capitolo dell’elaborato, dopo aver fatto alcune riflessioni sul ruolo dei 

sistemi di garanzia dei depositi esistenti all’interno dell’ordinamento nazionale. 

 

 

 

                                                           
204

 COMMISSIONE EUROPEA, op. ult. cit., pag. 3.  
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CAPITOLO 3 

LA PROPOSTA DI DIRETTIVA A CONFRONTO CON 

L’ATTUALE ORDINAMENTO ITALIANO 

 

SOMMARIO 3.1 La crisi della banca nell’ordinamento italiano 3.1.1 

Ruolo della Banca d’Italia e forme di intervento 3.1.2 Le procedure 3.1.3 

Il ruolo dei sistemi di garanzia dei depositanti 3.1.3.1 Rapporto tra Bank 

Resolution Fund e sistemi di garanzia dei depositi esistenti 3.2 

L’innovazione portata dalla proposta di Direttiva comunitaria 3.3 Bail-in: 

alcune questioni irrisolte  

 

 

3.1 La crisi della banca nell’ordinamento italiano1 

Come ampiamente spiegato all’inizio del presente lavoro, l’attività 

dell’intermediario bancario presenta una serie di caratteristiche proprie tali da dover 

necessariamente sottostare ad una serie di regole e controlli diversi rispetto a quelli 

predisposti con riferimento alle altre imprese. All’interno del nostro ordinamento, il 

Testo Unico Bancario si occupa dell’impresa bancaria dal momento della sua 

costituzione fino a quello della sua fuoriuscita dal mercato, sia essa volontaria 

oppure causata da una situazione di grave crisi. Le previsioni che costituiscono 

l’apparato normativo in tema di “disciplina delle crisi” in esso contenute2 danno vita 

ad un peculiare modello di gestione delle crisi. Tale peculiarità si riscontra 

principalmente in due aspetti: il primo deriva dal fatto che il regime disegnato dal 

                                                           
1
 Si precisa che il seguito del lavoro non vuole essere una mera rappresentazione compilativa di 

quanto previsto dall’ordinamento italiano in merito alla disciplina delle crisi bancarie ma, piuttosto, 

fornire degli spunti per il confronto tra il regime nazionale attualmente in vigore e quello proposto dal 

legislatore comunitario in prospettiva del suo recepimento. 

2
 Titolo IV t.u.b. 
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legislatore italiano è di diritto amministrativo; il secondo aspetto, invece, ha a che 

vedere con il ruolo centrale attribuito all’Autorità di vigilanza, la quale è anche 

Autorità di resolution3. 

Da notare che la disciplina attualmente contenuta nel Testo Unico Bancario con 

riferimento al tema delle crisi è sostanzialmente la stessa prevista nella vecchia 

legge bancaria del 19364. La dir. 89/646/CE – comunemente conosciuta come 

Seconda direttiva banche –, di cui il Testo Unico costituisce di fatto il recepimento5, 

non conteneva, infatti, indicazioni precise in materia, la quale pertanto venne 

lasciata alla piena autonomia dei singoli Stati membri. Tale circostanza non è affatto 

da trascurare, considerato il fatto che molti aspetti presenti all’interno del nostro 

ordinamento si ritrovano anche all’interno della proposta di direttiva comunitaria 

che si sta analizzando, tanto da far pensare che, in taluni casi, il legislatore europeo, 

nella definizione di determinate disposizioni, abbia preso a riferimento proprio il 

sistema normativo italiano. Come si vedrà, infatti, per certi aspetti i cambiamenti 

che si renderanno necessari a seguito dell’eventuale recepimento della direttiva 

comunitaria non costituiranno uno stravolgimento per il nostro sistema 

                                                           
3
 In merito al particolare ruolo affidato alla Banca d’Italia si rimanda agli approfondimenti contenuti 

nel paragrafo che segue. 

4
 Nel corso degli anni, però, la materia delle crisi non è comunque rimasta estranea al diritto 

comunitario, il quale è intervenuto in occasione di due circostanze: la prima con riferimento al tema dei 

fondi di tutela dei depositanti – di cui si parlerà in seguito – e la seconda tramite la direttiva 2001/24/CE 

riguardante le procedure di risanamento e liquidazione degli enti creditizi di cui si è già avuto modo di 

parlare (v. par. 1.4). In entrambi i casi, comunque, il legislatore italiano non ha fatto altro che adattare le 

norme relative a procedure già presenti nel nostro ordinamento, quali l’amministrazione straordinaria e la 

liquidazione coatta amministrativa. 

5
 Più precisamente la legge comunitaria del 1992 conteneva una doppia delega: per il recepimento 

della Seconda direttiva banche, da un lato, e per il coordinamento del decreto legislativo di recepimento 

con la restante normativa all’epoca vigente, dall’altro lato. L’effettivo recepimento avviene dunque con il 

d.lgs. 481/1992, mentre l’opera di coordinamento trova la sua attuazione nel Testo Unico del 1993. 



110 

 

regolamentare, quanto, piuttosto, un’integrazione che, si spera, possa rendere 

l’azione delle Autorità competenti ancora più efficace. Ciò significa che il nostro 

apparato normativo in tema di crisi non solo si è dimostrato resistente – con gli 

opportuni adattamenti – al passare del tempo e alle modificazioni avvenute nel 

settore e nell’economia globale, ma ha anche superato la dura prova costituita 

dall’ultima crisi finanziaria6. 

 

3.1.1 Ruolo della Banca d’Italia e forme di intervento 

Come detto in precedenza, il nostro sistema si caratterizza per il fatto che Banca 

d’Italia svolge la duplice funzione di organo di vigilanza e di organo di risoluzione 

delle crisi. A questo proposito, l’eventuale recepimento delle disposizioni 

comunitarie non muterebbe tale situazione in quanto rappresenterebbe l’attuazione 

della previsione della proposta di direttiva secondo cui l’Autorità di vigilanza può 

costituire anche Autorità di resolution. 

La coesistenza delle due funzioni all’interno dello stesso organo ha, da sempre, 

consentito di sfruttare la presenza di utili sinergie tra i due comparti, ovvero quello 

della prevenzione, da un lato, e quello della gestione degli interventi, dall’altro lato, 

rendendo molto più facile il dialogo tra gli intermediari e l’organo preposto al 

controllo e consentendo una maggiore flessibilità e rapidità d’azione qualora si 

ravvisino segnali di deterioramento della posizione dell’ente vigilato. In questo 

senso, il fatto che non esistano soluzioni di continuità, dal punto di vista del 

controllo esercitato dalle Autorità, tra il momento in cui l’intermediario risulta in 

bonis e quello in cui affiora una situazione di crisi ha permesso di spostare molto 

                                                           
6
 In merito v. CAPRIGLIONE F., Commento sub art. 70, in CAPRIGLIONE F. (a cura di), 

Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
3
, Padova, 2012, pag. 863. 
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l’attenzione sulla fase della prevenzione. Bisogna tenere conto, infatti, che tale fase 

costituisce un momento rilevante dell’attività di vigilanza, così come la scelta su 

quando intervenire direttamente ed eventualmente sottoporre l’intermediario al 

regime di risoluzione della crisi, in quanto le scelte in merito a tali aspetti 

influenzano direttamente le possibilità di salvaguardare il valore degli assets 

aziendali e le probabilità concrete di recupero dell’intermediario di poter tornare, 

una volta ristrutturato, ad operare nel mercato. 

Dopo quanto appena detto non sembrerà affatto strano affermare che, 

nell’ordinamento italiano, la gestione della crisi non costituisce un’attività separata 

rispetto a quella di vigilanza, ma anzi fa parte di quest’ultima. Il legame che unisce 

la vigilanza cosiddetta on-going7 agli interventi previsti dalla disciplina delle crisi – 

legame che, come detto, trova la sua massima espressione nella convivenza delle 

due funzioni all’interno dello stesso organismo, al quale, tra l’altro, è affidata la 

gestione delle procedure speciali previste in caso di crisi – è costituito dalle finalità, 

che sono in entrambi i casi di carattere preventivo. Nel caso dell’intermediario 

bancario in bonis l’esigenza di prevenzione riguarda il mantenimento della sana e 

prudente gestione8; nell’ambito, invece, della gestione delle situazioni di crisi è 

ovvio che il principio di sana e prudente gestione risulti già violato, pertanto la 

necessità di prevenzione riguarderà ora la messa in atto di interventi tempestivi ed 

adeguati per tutelare il valore dell’impresa e le ragioni dei depositanti.  

Le forme di intervento utilizzabili da Banca d’Italia sono molteplici e si 

caratterizzano per la presenza di una progressione di intensità che è direttamente 

                                                           
7
 Attività che si concretizza nell’insieme di controlli cartolari e ispettivi effettuati da Banca d’Italia 

in base a quanto previsto dagli articoli 51 e 54 t.u.b. 

8
 V. art. 5 t.u.b., co. 1, sulle finalità della vigilanza. 
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proporzionale alla gravità della situazione di crisi in cui versa l’intermediario. In 

genere, le banche ancora classificabili come “in bonis” ma che presentano segnali di 

difficoltà sono sottoposte ad una serie di misure che possono essere di tipo 

preventivo (quali l’invio di lettere contenenti richieste di chiarimenti o di 

intraprendere determinate azioni), di tipo correttivo (come la messa in atto di 

provvedimenti specifici o interventi sostitutivi e l’invio di sanzioni amministrative, 

in genere a seguito di un intervento ispettivo di vigilanza) o, infine, di tipo 

straordinario (cioè limitazioni operative a determinate aree di attività, chiusura di 

succursali oppure divieto di distribuzione degli utili)9. In presenza di situazioni più 

gravi, invece, l’autorità di vigilanza deciderà in merito alla sottoposizione dell’ente 

ad una delle procedure speciali previste in caso di crisi, ovvero gestione 

provvisoria10, amministrazione straordinaria11 o liquidazione coatta 

amministrativa12. 

Ulteriore particolarità del sistema italiano è costituita dal fatto che, oltre ad 

essere insieme Autorità di vigilanza e Autorità di risoluzione, Banca d’Italia è anche 

banca centrale. Tale aspetto non è da sottovalutare in quanto uno dei compiti che 

                                                           
9
 In questi casi il potere di intervento di Banca d’Italia deriva direttamente dagli artt. 53 e 78 t.u.b. In 

particolare, l’art. 53 t.u.b. costituisce «un fondamentale strumento dell’autorità di vigilanza per il rapido 

intervento nelle situazioni patologiche»: così SANASI D’ARPE V., La vigilanza nella crisi e nel 

risanamento dei gruppi bancari, Napoli, 2008, pag. 72. Esso, infatti, contiene gli strumenti per 

«individuare le aree di problematicità e i punti di debolezza della banca e gli interventi di aggiustamento 

necessari» – così BOCCUZZI G., Gli obiettivi di vigilanza e gli strumenti per la prevenzione e la 

gestione delle situazioni di anomalia. Quadro di sintesi, in BOCCUZZI G. (a cura di), La crisi 

dell’impresa bancaria. Profili economici e giuridici, Milano, 1998, pag. 119 – rappresentando così «il 

primo momento di intervento propositivo per la definizione di possibili percorsi di normalizzazione della 

situazione aziendale» (così SANASI D’ARPE V., op. ult. cit., pag. 73). 

10
 Art. 76 t.u.b. 

11
 Artt. da 70 a 75 t.u.b. 

12
 Artt. da 80 a 92 t.u.b. 
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essa svolge in qualità di banca centrale è quello di prestatore di ultima istanza 

(“Lender of Last Resort”): ciò significa che ha il potere di concedere una particolare 

linea di credito che prende il nome di Emergency Liquidity Assistance (ELA)13. Tale 

strumento consiste nel fornire fondi ad un istituto di credito che si trova in una 

temporanea crisi di liquidità e che non riuscirebbe in altro modo a reperire le risorse 

necessarie per uscirne14. Ovviamente tale operazione è caratterizzata da condizioni 

fortemente stringenti, quali la necessità di presentare garanzie collaterali e 

l’applicazione di haircuts particolarmente penalizzanti per la banca. Nell’ottica della 

disciplina delle crisi, pertanto, il credito di ultima istanza diventa nelle mani di 

Banca d’Italia un ulteriore strumento utilizzabile in ambito di resolution15. 

 

 

                                                           
13

 In materia v. EUROPEAN CENTRAL BANK, The lender of last resort: a 21
st
 century approach, 

in www.ecb.int/pub/pdf/scpwps/ecbwp298.pdf, dicembre 2003 e MORGAN STANLEY, Emergency 

Liquidity Assistance in the Euro-Area, in http://estatico.vozpopuli.com/upload/Luis_Rey/emergency-

liquidity-assistance.pdf, novembre 2010. 

14
 In argomento v. COSTI R., L’ordinamento bancario

5
, Bologna, 2012, pag. 802. 

15
 L’utilizzo del credito di ultima istanza da parte della Banca centrale viene identificato come un 

caso di soluzione esogena alla crisi bancaria (v. ZORZOLI S., Le soluzioni esogene alle crisi bancarie, in 

RUOZI R. (a cura di), Le crisi bancarie, Milano, 1995, pag. 199). In linea teorica lo strumento dell’ELA 

dovrebbe costituire una fonte di finanziamento utile nel caso di banche in situazioni di difficoltà – si sta 

parlando di difficoltà derivanti da squilibri economico-patrimoniali – che vengono sottoposte ad 

amministrazione straordinaria: grazie a tale finanziamento, infatti, la banca in crisi riuscirebbe a sopperire 

alla mancanza di risorse che invece si verifica per effetto dell’esclusione dal sistema di finanziamenti 

della banca centrale – sospensione che avviene direttamente qualora determinati indicatori patrimoniali 

scendano al di sotto di un determinato livello – e del fenomeno del ritiro dei depositi che in genere si 

presenta al momento dell’intervento da parte delle autorità (v. CESARINI F., Crisi e strumenti di 

intervento finanziario: il credito di ultima istanza, in CIRENEI M.T. – DE MARTIN G.C. (a cura di), Il 

sistema creditizio nella prospettiva del mercato unico europeo, Milano, 1990, pag. 146). In concreto, 

però, la brevissima durata del finanziamento di ultima istanza non si concilia con i tempi previsti 

dall’istituto dell’amministrazione straordinaria. 
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3.1.2 Le procedure 

Come accennato, in caso di situazioni gravi o di eccezionale gravità Banca 

d’Italia può attivare i cosiddetti provvedimenti “di rigore”, ovvero le procedure di 

amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa16. A questo 

proposito è curioso osservare che tali provvedimenti presentano una caratteristica 

particolare: all’interno delle norme speciali che regolano il settore bancario essi 

rappresentano gli interventi di maggior grado di intensità17, pensati per affrontare 

situazioni di crisi di gravità maggiore; al contrario, confrontando tali provvedimenti 

con quelli di gestione delle crisi contenuti all’interno del diritto fallimentare si nota 

come essi presentino, a differenza di questi ultimi, una marcata funzione 

preventiva18. Quest’ultima deriva necessariamente dalla necessità di conciliare 

l’utilizzo di tali procedure speciali con le particolarità che caratterizzano l’agire 

dell’intermediario bancario – di cui si è ampiamente parlato nel primo capitolo del 

presente lavoro – e si concretizza nel potere dato all’Autorità di vigilanza di attivare 

gli interventi di rigore anche “soltanto” in presenza di irregolarità 

                                                           
16

 Nella trattazione si tralascia l’analisi dell’istituto della gestione provvisoria, istituto utilizzato 

«qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza» - art. 76, co. 1, t.u.b. – che però in questa sede non 

interessa al fine del confronto che si vuole effettuare tra la proposta di direttiva e l’apparato normativo 

vigente nel nostro ordinamento. 

17
 L’ingerenza nell’operatività dell’intermediario raggiunge nel corso di tali procedure il suo grado 

massimo: in entrambi i casi, infatti, cessano le funzioni degli organi societari e Banca d’Italia si occupa 

della nomina degli organi delle procedure (commissario straordinario e comitato di sorveglianza per 

l’amministrazione straordinaria; commissario liquidatore e, di nuovo, comitato di sorveglianza per la 

liquidazione coatta). 

18
 In questo senso v. BOCCUZZI G., op. ult. cit., pag. 136 e BOCCUZZI G., I caratteri delle crisi 

bancarie e gli strumenti di intervento previsti dall’ordinamento, in RESTUCCIA G. (a cura di), La 

prevenzione della crisi bancaria nell’ordinamento italiano e comunitario, Napoli, 1996, pag. 34 e ss. 
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nell’amministrazione, quindi in una fase che può anche non contemplare una crisi 

economico-patrimoniale-finanziaria vera e propria19. 

Ciò che distingue i due provvedimenti e che ne determina le rispettive funzioni 

sono, in sostanza, le previsioni di recupero della solvibilità dell’intermediario. 

L’amministrazione straordinaria è di regola utilizzata quando la crisi si presenta 

come potenzialmente reversibile. L’istituto, comunque, non esclude che, laddove la 

situazione dell’intermediario si configuri più grave del previsto, poi lo stesso sfoci 

nell’apertura di una procedura di liquidazione coatta amministrativa oppure di 

liquidazione volontaria degli assets. Proprio la configurazione stessa 

dell’amministrazione straordinaria, così come voluta dal legislatore nazionale, fa sì 

che essa venga spesso utilizzata come strumento di “ricognizione” della situazione 

dell’intermediario.  

L’amministrazione straordinaria, dunque, ha come obiettivo principale il 

risanamento dell’intermediario. Qualora tale risanamento, nel corso della procedura, 

si configuri come un obiettivo non raggiungibile esistono ulteriori possibilità: la 

prima, come si è detto, è che la procedura di amministrazione si trasformi in una 

procedura di liquidazione coatta; la seconda, invece, è che il commissario individui 

                                                           
19

 In questi termini BOCCUZZI G., L’amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta 

amministrativa: i presupposti oggettivi per l’attivazione delle procedure, in MORERA U. – NUZZO A. 

(a cura di), La nuova disciplina dell’impresa bancaria. III, Milano 1996, pag. 3 e ss. In particolare, con 

riferimento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, emblematiche sono le parole di 

FORTUNATO S., La liquidazione coatta delle banche dopo il Testo Unico: lineamenti generali e 

finalità, in MORERA U. – NUZZO A. (a cura di), op. ult. cit., pagg. 43 e 47: l’Autore spiega che 

l’istituto «non presuppone necessariamente l’insolvenza, […] tende anzi ad anticiparla e per così dire a 

prevenirla […]» quindi ad esso «non può assegnarsi una funzione puramente liquidatoria di un 

patrimonio incapiente, per la semplice ragione che l’insolvenza non costituisce il presupposto necessario 

della procedura […]». 
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soluzioni alternative20 che, generalmente, nella prassi si concretizzano nella 

predisposizione di operazioni di aggregazione con una banca solida.  

Proprio con riferimento all’istituto dell’amministrazione straordinaria si può 

affermare che il legislatore comunitario ha preso a riferimento proprio il nostro 

ordinamento nella definizione delle disposizioni inserite nella proposta di direttiva. 

Gli aspetti di analogia si fanno notare già ad una prima lettura dell’art. 24 di 

quest’ultima, dove si ritrovano, sia dal punto di vista sostanziale che da quello 

meramente letterale, molti elementi contenuti negli artt. 70 ss. t.u.b. recanti la 

disciplina dello strumento. Prima fra tutti spicca l’affinità dei presupposti: la 

direttiva parla di gravi irregolarità amministrative, gravi violazioni di disposizioni 

legislative, regolamentari o statutarie ed, infine, del verificarsi di un deterioramento 

significativo della situazione finanziaria dell’ente21, riproponendo, quindi, nella 

sostanza gli stessi presupposti previsti dall’art. 70 t.u.b.22 

Ulteriore aspetto in comune riguarda il ruolo attribuito alla figura 

dell’amministratore straordinario, il quale, in base alla proposta di direttiva, assume 

                                                           
20

 Art. 72, co. 1, t.u.b.: «I commissari […] provvedono a […] promuovere le soluzioni utili 

nell’interesse dei depositanti […]». 

21
 Art. 24, par. 1. 

22
 Di fatto la proposta di direttiva ripropone alla lettera il presupposto previsto dall’art. 70, co. 1, lett. 

a), t.u.b. («gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, 

amministrative o statutarie che regolano l’attività della banca»), mentre il «verificarsi di un 

deterioramento significativo della situazione finanziaria» si può far corrispondere al presupposto dell’art. 

70, comma 1, lett b), t.u.b., riguardante la previsione di gravi perdite del patrimonio. Di fatto una 

differenza consiste proprio nella marcata azione preventiva che caratterizza l’amministrazione 

straordinaria all’interno del nostro ordinamento, tanto che si parla di perdite “previste”, mentre il 

legislatore comunitario ha previsto che il deterioramento debba “verificarsi”. In realtà, però, dato che la 

direttiva parla di deterioramento “finanziario” e non “patrimoniale” è possibile riscontrare tale finalità 

preventiva anche nelle disposizioni comunitarie, essendo possibile che si verifichi un peggioramento della 

situazione finanziaria ancor prima del verificarsi di perdite nel patrimonio. 
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tutti i poteri di direzione dell’ente compreso il potere di esercitare tutte le funzioni 

amministrative23 ed ha il compito di adottare tutte le misure necessarie, promuovere 

soluzioni allo scopo di risanare la situazione finanziaria dell’ente e ripristinare la 

sana e prudente gestione24. Tutto ciò trova nuovamente piena corrispondenza con 

quanto stabilito dall’art. 72, comma 1, t.u.b.25 Ancora, altro elemento di affinità 

riguarda la previsione di alcune specifiche cautele con riferimento all’azione 

dell’amministratore straordinario che si ritrovano sia all’interno della proposta di 

direttiva sia nel nostro ordinamento, quali la possibilità di convocare l’assemblea e 

fissarne l’ordine del giorno solo a seguito dell’approvazione dell’Autorità 

competente26, il potere in capo all’Autorità competente di prevedere limitazioni 

all’azione dell’amministratore oppure di subordinarne l’effettività all’approvazione 

da parte della stessa27, ed, infine, l’obbligo di trasmettere relazioni sulla situazione 

finanziaria dell’ente e sugli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni28. Infine, 

quale ultimo elemento di coincidenza con le previsioni del Testo Unico, vi è la 

previsione della natura temporanea della procedura29, che si prevede possa avere una 

durata massima di un anno, con la possibilità per l’autorità competente di decidere 

per il rinnovo, in via del tutto eccezionale, se ritenuto necessario30. 

                                                           
23

 Art. 24, par. 2. 

24
 Art. 24, par. 3. 

25
 «I commissari esercitano le funzioni ed i poteri di amministrazione della banca. Essi provvedono 

ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarità ed a promuovere le soluzioni utili 

nell’interesse dei depositanti […].» 

26
 Art. 24, par. 2 della proposta di direttiva e art. 72, co. 6, t.u.b. 

27
 Art. 24, par. 4 della proposta di direttiva e art. 72, co. 4, t.u.b. 

28
 Art. 24, par. 5 della proposta di direttiva e art. 73, co. 4, e 75, co. 1, t.u.b. 

29
 Carattere temporaneo che, tra l’altro, si rende necessario ed indispensabile data la finalità 

tipicamente risanatoria della procedura. 

30
 Art. 24, par. 6 della proposta di direttiva e art. 70, co. 5, t.u.b. 
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Si può affermare, quindi, che il legislatore comunitario ha senza dubbio 

costruito la procedura dello special management sulla base dell’istituto 

dell’amministrazione straordinaria così come contenuta nel Testo Unico, 

ricalcandone presupposti, effetti, durata e finalità. L’unico elemento di distinzione 

tra le due riguarda, per così dire, il loro inquadramento all’interno del framework 

legislativo: precisamente, si intende dire che, mentre la proposta di direttiva 

inserisce l’amministrazione straordinaria all’interno dei cc.dd early interventions31, 

nel nostro ordinamento essa costituisce una procedura di disciplina delle crisi32. Ciò 

lascia intendere che, se per il legislatore europeo essa viene identificata come uno 

strumento di vigilanza, per quello italiano, invece, è considerato uno strumento di 

gestione della crisi, circostanza che risulta confermata dal raccordo con la procedura 

di liquidazione coatta, che risulta fortissimo33. In proposito, comunque, non si 

devono dimenticare le riflessioni che si sono fatte in precedenza, ovvero il fatto che 

all’interno del nostro ordinamento il momento di gestione della crisi costituisce 

ancora un momento dell’attività di vigilanza e che, in ogni caso, la finalità di 

risanamento costituisce il carattere distintivo della procedura di amministrazione 

straordinaria rispetto alla liquidazione coatta34. 

Tornando alle procedure previste dal Testo Unico, rimane da analizzare proprio 

la procedura di liquidazione coatta amministrativa. Quest’ultima, al contrario 

                                                           
31

 Titolo III della proposta di direttiva, rubricato appunto – nella versione italiana – “Intervento 

precoce”. 

32
 Contenuta appunto nel Titolo IV del Testo Unico, rubricata “Disciplina delle crisi”. 

33
 In merito v. CAPRIGLIONE F., op. ult. cit., in CAPRIGLIONE F. (a cura di), op. ult. cit., , pag. 

866. 

34
 «nei confronti della quale la prima [amministrazione straordinaria] assolve una funzione 

preventiva volta ad evitare che la crisi degeneri in più gravi forme di instabilità della banca»: così 

CAPRIGLIONE F., loc. ult. cit. 
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dell’amministrazione straordinaria, è attivata nel caso in cui la crisi 

dell’intermediario abbia il carattere della irreversibilità e ha lo scopo preciso di 

eliminare dal mercato l’impresa in crisi. Ciò che colpisce è che l’apparato normativo 

contenuto nel Testo Unico fa sì che tale funzione di eliminazione del soggetto 

bancario possa ben conciliarsi con una funzione conservativa dell’impresa, intesa 

nella sua complessiva organizzazione aziendale,35 grazie al ricorso all’istituto della 

cessione delle attività e passività esplicitamente inserito all’interno della disciplina 

delle crisi bancarie36 che può essere disposto in qualsiasi stadio della procedura. 

L’istituto della cessione costituiva lo strumento più utilizzato nella prassi della 

gestione delle crisi bancarie già in epoca precedente l’emanazione del Testo Unico37 

e si è confermato, anche negli anni più recenti, come uno degli strumenti più efficaci 

per il raggiungimento dei molteplici obiettivi che sottende l’avvio della procedura 

liquidatoria, quali la salvaguardia degli interessi dei depositanti e il contenimento 

degli effetti traumatici del dissesto38. Le modalità realizzative della procedura di 

cessione, infatti, consentono di evitare soluzioni di continuità nell’operatività della 

banca, dato che, nella prassi, la cessione avviene immediatamente dopo l’emissione 

                                                           
35

 Così FORTUNATO S., op. ult. cit., pag. 50. Negli stessi termini v. BOCCUZZI G., I caratteri 

delle crisi bancarie: cause, interventi e soluzioni, in BOCCUZZI G. (a cura di), La crisi dell’impresa 

bancaria. Profili economici e giuridici, Milano, 1998, pag. 57 e BOCCUZZI G., I caratteri delle crisi 

bancarie e gli strumenti di intervento previsti dall’ordinamento, in RESTUCCIA G. (a cura di), La 

prevenzione della crisi bancaria nell’ordinamento italiano e comunitario, Napoli, 1996, pag. 34 e ss. 

36
 Si tratta del richiamo fatto dall’art. 90, comma 2, nei confronti dell’art. 58 t.u.b. relativo alla 

cessione di rapporti giuridici. 

37
  La giurisprudenza riconosceva fin da allora la piena legittimità dell’utilizzo dell’istituto. Per una 

breve rassegna in merito v. GALANTI E., La crisi degli enti creditizi nella giurisprudenza: la 

liquidazione coatta amministrativa, in Quaderni di ricerca giuridica della Consulenza Legale della Banca 

d’Italia, n. 24, Roma, giugno 1991, pag. 71 ss.  

38
 In questo senso v. TUSINI COTTAFAVI V., La cessione delle attività e passività nella gestione 

delle crisi bancarie, in MORERA U. – NUZZO A. (a cura di), op. ult. cit., pag. 53. 
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del provvedimento;39 tale intervento mira, dunque, principalmente a tutelare la 

persona del depositante che, in questo modo, non subisce le vicende della procedura 

essendo il deposito semplicemente trasferito dalla banca in crisi ad un altro 

intermediario in bonis. 

A prima vista lo strumento della cessione in blocco potrebbe sembrare uno 

strumento che comporta il salvataggio dell’imprenditore bancario in crisi. Nella 

realtà, invece, tale impressione non potrebbe essere più errata. L’operazione di 

cessione del complesso di attività e passività effettuata in ambito liquidatorio 

costituisce piuttosto una separazione delle sorti della società da quelle 

dell’azienda40: la prima che è destinata a cessare la propria attività e ad estinguersi e 

la seconda, invece, che viene trasferita ad altro ente bancario. Il fatto che la finalità 

dell’utilizzo dello strumento della cessione all’interno della procedura di crisi non si 

esplichi in un salvataggio dell’imprenditore si rileva anche dal dato normativo che 

vede la normale continuazione della procedura liquidatoria anche successivamente 

l’operazione di cessione. Più precisamente, ciò significa che in capo al commissario 

liquidatore resta il potere di procedere con le azioni previste, ovvero azioni 
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 In quest’occasione – come in tutte quelle situazioni in cui è necessario ricorrere a soluzioni di 

mercato per la risoluzione delle crisi e quindi si renda necessario predisporre una qualsivoglia operazione 

di aggregazione con un altro intermediario – si nota chiaramente come l’attività di resolution costituisca 

di fatto un momento dell’azione di vigilanza e come la combinazione tra i due aspetti sia fortissima. 

L’autorità deve, infatti, valutare allo stesso tempo che l’operazione risulti adeguata in ottica di gestione 

della crisi e che la stessa non provochi effetti negativi sulla stabilità dell’ente interveniente. La 

commistione tra attività di risoluzione della crisi e attività di vigilanza risulta, oltre che innegabile, 

addirittura indispensabile per la buona riuscita dell’operazione. 

40
 Così TUSINI COTTAFAVI V., op. ult. cit., pag. 55 e BOCCUZZI G., op. ult. cit., pagg. 35 e 36. 

Sulla questione v. anche FORTUNATO S., Commento sub art. 90, in CAPRIGLIONE F. (a cura di), op. 

ult. cit., pag. 1090, dove l’Autore assegna all’istituto della cessione di attività e passività «una funzione 

complessa, che è sia di realizzo che di riparto ma anche spesso di continuità della gestione aziendale a 

salvaguardia di molteplici centri di interesse». 
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recuperatorie, di regresso nonché di responsabilità nei confronti dei vecchi organi di 

controllo e gestione, i quali perciò non ottengono alcun beneficio – con riferimento 

alle conseguenze di tipo sanzionatorio derivanti dall’emissione del procedimento di 

liquidazione coatta amministrativa – dalla messa in atto di un’operazione di cessione 

in blocco ex art. 90, co. 2, t.u.b.. Effetti benèfici, invece, potrebbero rinvenirsi, oltre 

che con riferimento all’interesse dei depositanti, anche in merito all’efficienza della 

procedura: una volta effettuata la cessione in blocco, infatti, la gestione della stessa 

dovrebbe rivelarsi più snella sia in termini di durata sia con riguardo agli oneri ad 

essa connessi. 

Strettamente connesso al tema delle procedure di gestione delle crisi risulta 

quello relativo sistema di garanzia dei depositi. Ad integrazione di quanto detto 

finora, quindi, si rimanda all’analisi svolta nel paragrafo che segue. 

 

3.1.3 Il ruolo dei sistemi di garanzia dei depositanti 

Nel novero degli strumenti che intervengono durante la gestione delle crisi 

bancarie un ruolo di particolare importanza è assunto dai sistemi di garanzia dei 

depositi i quali costituiscono una delle molteplici componenti che contribuiscono 

alla creazione della cosiddetta “safety net” (rete di sicurezza) che mira ad assicurare 

la stabilità del sistema finanziario nazionale41. Inoltre, assicurazione dei depositi e 

attività di vigilanza sono spesso viste come due facce della stessa medaglia42, in 

quanto costituiscono rispettivamente una tutela diretta e indiretta del risparmio43. 

                                                           
41

 V. BOCCUZZI G., op. ult. cit., pag. 36.  

42
 COSTI R., op. cit., pag. 897. Recentemente, inoltre, il ruolo dei sistemi di garanzia sta assumendo 

sempre maggiore importanza in quanto sta prendendo sempre più forma la consapevolezza che «senza 

una coerenza tra l’ambito della supervisione e quello delle reti di sicurezza non si consegue […] 

l’obiettivo di spezzare il legame tra le condizioni delle banche e quelle degli stati sovrani»: così 
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Attualmente in Italia operano due sistemi di garanzia riconosciuti da Banca 

d’Italia: il Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD)44, che comprende tutte 

le banche ad esclusione di quelle di credito cooperativo, e il Fondo di garanzia dei 

depositanti del credito cooperativo (FGDCC)45, per le BCC. Fin dal momento della 

loro istituzione ad oggi, ciò che caratterizza i nostri sistemi di garanzia è il forte 

potere decisionale conferito a Banca d’Italia nei confronti dell’operatività dei fondi 

stessi, che deriva, sostanzialmente, dallo stretto legame esistente tra gli interventi dei 

fondi e le modalità di soluzione delle crisi sulle quali, appunto, Banca d’Italia ha 

forti poteri deliberativi e di intervento46. Legame che, tra l’altro, risulta evidente 

                                                                                                                                                                          
SIGNORINI L.F., L’unione bancaria. Audizione del Direttore Centrale per l’Area Vigilanza Bancaria e 

Finanziaria della Banca d’Italia, in www.bancaditalia.it/interventi/altri_int/2012/signorini-

22112012.pdf, 22 novembre 2012, pag. 3. 

43
 RABITTI BEDOGNI C., Crisi degli intermediari e sistemi di garanzia, in RESTUCCIA G. (a 

cura di), op. ult. cit., pag. 206. In merito, l’Autore deriva la legittimità dell’esistenza di tali sistemi di 

garanzia non «dal fallimento della vigilanza delle autorità all’uopo esistenti, né tantomeno 

dall’incapacità di effettuare adeguati controlli, né, infine, dalla sfiducia del risparmiatore nei 

meccanismi di funzionamento del mercato finanziario ma piuttosto dalla natura stessa dell’attività di 

intermediazione […] che è fisiologicamente sottoposta a rischi di vario tipo».  

44
 Il FITD nasce nel 1986 –  e diventa ufficialmente operativo solo a partire dal 1987 – come 

consorzio volontario fra le banche aderenti. Gli interventi effettuabili dal Fondo erano indicati negli artt. 

27, 28 e 29 dello Statuto del Fondo stesso i quali– con una serie di adattamenti dovuti alle novità 

introdotte da una serie di Direttive comunitarie – costituiscono nella sostanza la stessa gamma di 

interventi attualmente prevista dalla normativa (v. l’analisi infra). Per un approfondimento sulla 

normativa previgente v., fra tutti, NASTASI V., Commento allo Statuto e al Regolamento del Fondo 

interbancario di tutela dei depositi, in CAPRIGLIONE F. – MEZZACAPO V. (a cura di), Codice 

commentato della banca, Milano, 1990, pag. 2277 ss., BOCCUZZI G., Gli strumenti di garanzia dei 

depositi, in BOCCUZZI G., La crisi dell’impresa bancaria. Profili economici e giuridici, Milano, 1998, 

pagg. da 423 a 428 e BOCCUZZI G., Il sistema di garanzia dei depositi, in FERRO-LUZZI P. – 

CASTALDI G. (a cura di), La nuova legge bancaria. Il T.U. delle leggi sulla intermediazione bancaria e 

creditizia e le disposizioni di attuazione. Commentario, Milano, 1996, pagg. 1634 ss. 

45
 Ai tempi Fondo Centrale di Garanzia delle Casse Rurali e Artigiane. 

46
 Così BOCCUZZI G., op. ult. cit., pagg. 1640 e 1641. 

http://www.bancaditalia.it/interventi/altri_int/2012/signorini-22112012.pdf
http://www.bancaditalia.it/interventi/altri_int/2012/signorini-22112012.pdf
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anche dalla collocazione delle norme disciplinanti i sistemi di garanzia47 che si 

trovano all’interno del Titolo IV dedicato alla disciplina delle crisi, agli artt. 96 ss. 

t.u.b.48 e, in particolare, da quanto stabilito dall’art. 96-ter t.u.b.49. Per quanto 

riguarda il loro funzionamento, si ricordano qui solamente due elementi che si 

ritengono fondamentali: il primo è la circostanza per cui l’adesione ad un sistema di 

garanzia dei depositi è una condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione 

all’esercizio dell’attività bancaria50; il secondo riguarda la modalità di contribuzione 

delle banche partecipanti che è di tipo ex post51 e – per quanto riguarda il FITD – 

                                                           
47

 Così BOCCUZZI G., I rapporti tra sistemi di garanzia dei depositanti e autorità di vigilanza 

nell’esperienza italiana e internazionale, Working Paper n. 9, in Collana di Working Papers del Fondo 

Interbancario di Tutela dei Depositi, febbraio 2005, pag. 22. 

48
 L’attuale impostazione normativa è frutto del recepimento della Direttiva 94/19/CEE del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994 relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 

135 del 31.5.1994, pag. 1) e della Direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 

marzo 2009 recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per 

quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso (GU L 68 del 13 marzo 2009, pag. 3 ss.), le 

quali hanno inoltre comportato un adattamento degli Statuti dei fondi e dei rispettivi regolamenti. 

49
 L’articolo in questione specifica i poteri di Banca d’Italia che, in particolare: «a) riconosce i 

sistemi di garanzia, approvandone gli statuti, a condizione che i sistemi stessi non presentino 

caratteristiche tali da comportare una ripartizione squilibrata dei rischi di insolvenza sul sistema 

bancario; b) coordina l'attività dei sistemi di garanzia con la disciplina delle crisi bancarie e con 

l'attività di vigilanza; c) disciplina le modalità di rimborso, anche con riferimento ai casi di 

cointestazione; d) autorizza gli interventi dei sistemi di garanzia e le esclusioni delle banche dai sistemi 

stessi». 

50
 Il riferimento normativo si trova all’art. 96-quater, co. 4, t.u.b. Per quanto riguarda le banche non 

autorizzate in Italia vale, invece, quanto segue: «le succursali di banche comunitarie operanti in Italia 

possono aderire a un sistema di garanzia italiano al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di 

garanzia dello stato di appartenenza» (art. 96, co. 2, t.u.b.); mentre «le succursali di banche 

extracomunitarie autorizzate in Italia aderiscono a un sistema di garanzia italiano salvo che partecipino 

a un sistema di garanzia estero equivalente» (art. 96, co. 3, t.u.b.). 

51
 Il sistema del Fondo è cosiddetto “a chiamata”, stando a significare che le risorse finanziarie 

vengono fornite di volta in volta dalle banche a seconda degli interventi che risultano necessari. 
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risk-based, ovvero basato sul rischio aziendale, il quale viene calcolato sulla base di 

una serie di indicatori dei profili gestionali. 

Maggiore attenzione merita, invece, il discorso relativo agli interventi del fondo, 

che possono essere di due tipi. Il primo è un intervento obbligatorio che avviene 

nell’eventualità che la banca in crisi venga sottoposta ad una procedura di 

liquidazione coatta amministrativa. Questo è il caso in cui si verifica il vero e 

proprio rimborso dei depositi così come stabilito dall’art. 96-bis t.u.b – le cui 

disposizioni si ritrovano anche nell’art. 27 dello Statuto del FITD e dall’art. 32 dello 

Statuto del FGDCC –, fino ad un massimo di € 100.000. Tale limite è di tipo 

soggettivo, significa cioè che fa riferimento al totale dei fondi rimborsabili52 per 

ciascun depositante. I tempi del rimborso sono diventati molto ristretti con la 

modifica della disciplina intervenuta nel 201153 la quale ha previsto che una prima 

quota del rimborso – pari ad € 20.000 – debba essere erogata entro venti giorni 

lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione 
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 Per fondi rimborsabili si intende tutti i crediti non esclusi ai sensi dell’art. 96-bis, comma 4, t.u.b. 

– v. anche art. 27, co. 2, Statuto FITD e art. 32, co. 6, Statuto FGDCC –, il quale esclude alcune tipologie 

di depositi sia in ragione della forma contrattuale sia in ragione della tipologia di creditore (tipicamente i 

depositi detenuti da banche, società finanziarie, compagnie di assicurazione, società di investimento del 

risparmio e da esponenti bancari). Il fatto di tutelare soltanto determinate categorie di clienti e soltanto 

fino ad un limite massimo è ritenuta da più Autori una caratteristica indispensabile per un sistema di 

garanzia dei depositi che ritengono che solo in questo modo si è in grado di raggiungere l’obiettivo 

prefissato – assicurare la stabilità del sistema – evitando, nel contempo, fenomeni di moral hazard. Nel 

caso in cui tutti i depositi fossero in ogni caso esigibili, infatti, non ci sarebbe più un processo di selezione 

naturale dell’intermediario bancario in quanto non avrebbe più importanza la percezione del suo grado di 

rischiosità da parte del pubblico. Allo stesso modo, gli intermediari potrebbero «adottare una condotta 

eccessivamente rischiosa sapendo di poter scaricare le eventuali perdite eccedenti il patrimonio sul fondo 

stesso» (così RABITTI BEDOGNI C., op. ult. cit., pag. 209). Si creerebbe, quindi, un circolo vizioso da 

cui sarebbe difficile uscire. Sulla questione del moral hazard legata all’implementazione di schemi di 

garanzia dei depositi v. HOGGARTH G. - JACKSON P. - NIER E., Banking crises and the design of 

safety nets, in Journal of Banking & Finance, 2005, pagg. da 143 a 150. 

53
 D.lgs. 24 marzo 2011, n. 49 di recepimento della dir. 2009/14/CE 
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coatta amministrativa, con la possibilità per Banca d’Italia di prorogare il termine, in 

presenza di circostanze eccezionali, per un periodo complessivamente non superiore 

a dieci giorni lavorativi54. 

Gli altri interventi dei fondi hanno, invece, carattere facoltativo e si possono a 

loro volta suddividere in due categorie: interventi nel corso di procedura di 

liquidazione coatta e interventi nel corso di procedura di amministrazione 

straordinaria. I primi, in questo caso, non prevedono il rimborso dei depositi ma, 

sempreché sia soddisfatto il principio del minor onere del fondo (“last cost 

principle”), un sostegno alle operazioni di cessione di attività, passività, rami 

d’azienda o rapporti giuridici individuabili in blocco55. Gli interventi in corso di 

amministrazione straordinaria, invece, possono assumere svariate forme 

(finanziamenti, garanzie, partecipazioni e altre forme tecniche)56 e possono essere 

autorizzati solo nel caso in cui esistano nei confronti dell’imprenditore bancario in 

crisi delle prospettive di risanamento e sempre nel rispetto del principio del minor 

onere57. 

Proprio tali soluzioni facoltative alternative al rimborso dei depositanti sono 

quelle maggiormente utilizzate, in particolar modo nel corso di operazioni che 

vedono una banca sana acquisire attività e passività in blocco della banca sottoposta 

a liquidazione coatta oppure che prevedono l’aggregazione della banca in crisi 

all’interno di una banca in bonis. Tali soluzioni di mercato, come si è spiegato in 
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 Art. 27, comma 6, Statuto FITD e art. 32, co. 7, Statuto FGDCC. 

55
 Art. 28, comma 1, Statuto FITD e art. 34, co. 1, Statuto FGDCC. 

56
 Art. 29, comma 2, Statuto FITD e art. 35, co. 4, Statuto FGDCC. 

57
 Oltre a tali interventi, lo Statuto del Fondo per le BCC prevede un ulteriore intervento di sostegno 

in assenza di procedure (art. 35) a seguito della presentazione da parte della banca in crisi di un piano di 

risanamento la cui adeguatezza verrà valutata dal Comitato di Gestione del fondo stesso. 
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precedenza, sono le più auspicabili, in quanto consentono di gestire la situazione di 

crisi senza soluzioni di continuità per la clientela dell’ente bancario che in questo 

modo risente meno l’impatto delle procedure. In questi casi l’intervento dei fondi si 

concretizza nell’effettuare la copertura finanziaria dello sbilancio esistente tra 

passività e attività dell’intermediario in crisi, rendendo in questo modo conveniente 

l’operazione anche nei confronti del soggetto interveniente. Ciò che rileva 

dall’analisi degli interventi appena effettuata è l’importanza che assume la funzione 

preventiva di risanamento che è stata attribuita ai fondi rispetto a quella tradizionale 

di assicurazione dei depositi. In questo senso i fondi non costituiscono più un mero 

strumento di tutela che diventa operativo soltanto in un momento successivo al 

verificarsi della crisi ma, anzi, assumono una valenza di prevenzione (intesa come 

azione che impedisce il deterioramento della crisi stessa) e sanatoria (nel senso di 

preservazione dei valori aziendali) particolarmente rilevanti58. 

 

3.1.3.1 Rapporto tra Bank Resolution Funds e sistemi di garanzia dei 

depositi esistenti 

Come accennato alla fine del precedente capitolo del presente lavoro, una 

componente importante del regime di risoluzione è costituita dal sistema europeo dei 

meccanismi di finanziamento che comporterebbe l’introduzione all’interno di 

ciascun Stato membro di un apposito Resolution Fund a fianco dei sistemi di 

garanzia dei depositi nazionali già esistenti. Sulla base di quanto espresso dalla 

Commissione europea, è chiaro che Resolution Funds e Deposit Guarantee Schemes 

(DGS) non hanno lo stesso scopo: infatti, i primi mirano a finanziare le misure di 
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 V. BANI E., Fondo interbancario di tutela dei depositi in funzione anticrisi, in RESTUCCIA G., 

op. ult. cit., pag. 249. 
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risoluzione delle crisi mentre i secondi intervengono nelle procedure liquidatorie 

tramite il pagamento dei fondi rimborsabili ai depositanti protetti59, ma le sinergie 

attivabili dalla presenza di entrambi sono molteplici60.  

Pare opportuno affrontare tale argomento in questa sede, dopo aver analizzato il 

ruolo e le modalità di funzionamento dei fondi di garanzia dei depositi all’interno 

del nostro ordinamento perché, come si è visto in precedenza, in Italia i sistemi di 

garanzia non sono utilizzati esclusivamente per operazioni di rimborso, quindi per 

interventi ex post, ma svolgono una funzione importante anche – e soprattutto – in 

ottica di risanamento dell’ente. Pertanto, in vista di un eventuale recepimento delle 

disposizioni della proposta di direttiva, la scelta del legislatore italiano dovrebbe 

ricadere sull’applicazione della previsione ex art. 99, par. 5, che stabilisce che i 

sistemi di garanzia dei depositi già esistenti nel territorio nazionale possano essere 

usati anche per espletare le funzioni in capo ai resolution funds61 62. 
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 COMMISSIONE EUROPEA, Communication from the Commission to the European Parliament, 

the Council, the European Economic and Social Committee, the Committee of the regions and the 

European Central Bank: An EU Framework for Crisis Management in the Financial Sector, Brussels, 20 

ottobre 2010, pag. 15. 

60
 «[…] the existence of optimally calibrated financing for resolution allows the DGS needs to be 

reduced. When a resolution framework that stops contagion is in place, the DGS fund would only finance 

a few banks (pay out depositors) that default eventually. […] In countries where the interbank market is 

more developed the synergies of the two funds are higher (as contagion risk is higher)»: così 

COMMISSIONE EUROPEA, Commission staff working document. Impact assessment accompanying the 

document proposal for a Directive Of The European Parliament And Of The Council establishing a 

framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms, Brussels, 6 giugno 

2012, pag. 57. 

61
 Riagganciandosi al discorso delle sinergie di cui si parla nella nota precedente, la Commissione 

continua spiegando che «as synergies do not depend on whether one single or two separate institutions 

perform the tasks of protecting depositors and allow the resolution of banks, Member States can be left 

free to chose to have one single institution or two separate institutions to perform DGS and RF tasks»: 

così COMMISSIONE EUROPEA, loc. ult. cit. 
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Ciò comporterebbe, quindi, un ampliamento dell’intervento dei fondi, i quali 

verrebbero attivati anche in caso di utilizzo degli strumenti dell’ente-ponte e della 

separazione di attività (bad bank)63, oltre che nel caso della vendita di attività 

d’impresa, come tra l’altro già previsto dagli attuali Statuti dei fondi64. In sostanza, 

la costituzione ed il funzionamento stesso di bridge bank e bad bank dipenderanno 

da tale fonte di finanziamento.  

Detto ciò, è possibile ora analizzare un aspetto non ancora trattato, ovvero 

l’interrelazione che si formerebbe tra i fondi di garanzia – cui verrebbe attribuita 

anche la funzione di resolution fund – e lo strumento del bail-in. Tale legame deriva 

da quanto stabilito dall’art. 99, par. 1, della proposta di direttiva, il quale stabilisce 

che quando si avviano azioni di risoluzione delle crisi e tali azioni garantiscono ai 

depositanti il mantenimento dell’accesso ai depositi, il sistema di garanzia risponde 

delle perdite dell’ente per un ammontare pari ai costi che avrebbe dovuto sostenere 

in caso di intervento durante procedura liquidatoria, ovvero per un ammontare pari 

ai rimborsi che avrebbe dovuto effettuare (una somma, cioè, che, in ogni caso, non 

                                                                                                                                                                          
62

 Il problema principale in questo caso sarebbe costituito dal garantire che, in ogni momento, il 

fondo abbia a disposizione le risorse necessarie da dedicare al rimborso dei depositi. 

63
 Infatti, le funzioni attribuite ai Resolution Funds – che saranno in capo ai DGS nel caso in cui si 

scelga l’opzione prevista dall’art. 99, par. 5 della proposta di direttiva – sono le seguenti: «(a) garantire le 

attività o passività dell’ente soggetto a risoluzione della crisi, delle sue filiazioni, di un ente-ponte o di un 

veicolo di gestione delle attività; (b) erogare prestiti all’ente soggetto a risoluzione della crisi, alle sue 

filiazioni, a un ente-ponte o a un veicolo di gestione delle attività; (c) acquistare attività dell’ente 

soggetto a risoluzione della crisi; (d) effettuare conferimenti a un ente-ponte; (e) avviare una qualsiasi 

combinazione delle azioni di cui alle lettere da a) ad e)»: così art. 92, par. 1 della proposta di direttiva. In 

particolare, la previsione di cui all’art. 92, par. 1, lett. (a), che prevede che il fondo possa fornire garanzia 

alle passività emesse dal veicolo di gestione delle attività pare ricondurre al meccanismo di bad bank di 

cui si è parlato nel paragrafo 2.3.5.3.1 del presente lavoro con riferimento al modello tedesco. 

64
 Si sta parlando del sostegno alle operazioni di cessione di attività, passività, rami d’azienda o 

rapporti giuridici individuabili in blocco (art. 28, comma 1, Statuto FITD e art. 34, co. 1, Statuto 

FGDCC). 
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potrà superare il totale ammontare dei depositi coperti)65. Nel caso in cui dovesse 

essere utilizzato lo strumento del bail-in – che senza dubbio garantisce ai depositanti 

il mantenimento all’accesso ai depositi –, quindi, una parte delle perdite risulterebbe 

assorbita direttamente dal sistema di garanzia. Ciò potrebbe avere delle ripercussioni 

tutt’altro che indifferenti, in quanto potrebbe aiutare a ridurre l’aumento del costo 

del finanziamento delle banche dovuto all’introduzione dello strumento del bail-in 

stesso, considerato che l’haircut previsto sulle passività cosiddette bail-inable 

sarebbe minore.  

Certo è che anche gli strumenti di risoluzione quali la bridge bank e la vendita 

di attività e passività sono finalizzati alla continuità delle funzioni essenziali, tra cui 

anche il mantenimento dell’accesso ai depositi: in questi casi perciò le somme 

dovute ex art. 99, par. 1 saranno, invece, utilizzate per finanziare lo sbilancio di 

cessione in caso di vendita di attività oppure per effettuare conferimenti all’ente-

ponte, oppure per qualsiasi altro tipo di intervento previsto dall’art. 9266. 

Bisogna notare, però, che l’introduzione del meccanismo europeo dei sistemi di 

finanziamento potrebbe avere anche altre ripercussioni: infatti, essendo previsto un 

sistema di contribuzione misto che prevede il versamento dei fondi ex ante più 

versamenti straordinari ex post a copertura dei costi sostenuti (art. 95) c’è da 

chiedersi se le banche non saranno tentate di scaricare tale costo sulla clientela67. 

Tutto ciò potrebbe, inoltre, essere aggravato dal fatto che la stessa reazione si 
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 Si ripropone, quindi, il “least cost principle” di cui si è già parlato in occasione dell’analisi dei 

sistemi di garanzia nazionali. 

66
 In questi casi l’intervento del fondo sarebbe duplice: il rimborso diretto per la parte di depositi che 

non vengono trasferiti ad altra entità tramite lo strumento della vendita dell’attività d’impresa o quello 

dell’ente-ponte (funzione di DGS), e gli interventi di sostegno previsti dall’art. 92, par. 1 (funzione di 

Resolution Fund). 

67
 In merito v. COMMISSIONE EUROPEA, op. ult. cit., pag. 58. 
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potrebbe avere per effetto dell’introduzione del bail-in, dato che gli intermediari 

cercheranno in qualche modo di compensare il maggior costo incontrato nel reperire 

fondi dal mercato. 

Per reperire le risorse dedicate agli interventi di risoluzione la base contributiva 

non sarà costituita dai depositi rimborsabili ma dall’ammontare delle passività della 

banca68. Il metodo rimarrà comunque di tipo risk-based in modo da tener conto della 

rischiosità e della natura del business per ciascun intermediario. L’identificazione di 

una base contributiva diversa rispetto ai cosiddetti “covered deposits” deriva dalla 

necessità di assicurare la disponibilità di fondi in misura adeguata anche per 

affrontare situazioni di crisi generalizzata o di dissesto di intermediari di grandi 

dimensioni. In molti casi, infatti, gli attuali fondi non si sono dimostrati in grado di 

poter gestire situazioni di questo tipo proprio per l’esiguità delle risorse a 

disposizione. 

 

3.2 L’innovazione portata dalla proposta di Direttiva comunitaria 

L’obiettivo più volte esplicitamente dichiarato dalla Commissione europea è 

quello di evitare che i costi dei salvataggi bancari possano ricadere nuovamente sui 

contribuenti e creare una spirale di crisi (crisi finanziaria-crisi dell’economia reale-

crisi dei debiti sovrani) come quella che ha caratterizzato gli anni precedenti e che 

ancora oggi fa sentire le sue ripercussioni. In realtà, però, ciò che colpisce è che 

dalle molteplici comunicazioni della Commissione che hanno anticipato la proposta 

                                                           
68

 La contribuzione avverrà quindi secondo due basi: l’ammontare dei depositi protetti per quanto 

riguarda la funzione di rimborso diretto e l’ammontare delle passività per quanto concerne, invece, il 

finanziamento delle misure di risoluzione (bad bank, bridge bank). In merito v. COMMISSIONE 

EUROPEA, op. ult. cit., pag. 59. 



131 

 

di direttiva ben si percepisce la volontà di creare un progetto più ampio. La tanto 

agognata integrazione dell’Unione, che pare non possa ancora realizzarsi a livello 

politico e fiscale, può invece concretizzarsi dal punto di vista finanziario. Nel corso 

degli anni l’operatività delle banche e degli intermediari finanziari si sta sempre più 

allargando, così come le loro dimensioni, ed ecco che, di pari passo con tale 

fenomeno, si sono moltiplicate le iniziative per regolamentare e controllare l’impatto 

di tali istituzioni sul mercato: la direttiva sul risanamento e sulla liquidazione degli 

enti creditizi in ottica transfrontaliera, gli accordi di Basilea, le norme che regolano 

le SIFIs e le SIBs, il progetto della Banking Union. La proposta di direttiva in analisi 

non può che essere vista, quindi, come lo sbocco naturale di questo processo e, allo 

stesso tempo, come il punto di partenza necessario per il raggiungimento di ulteriori 

ambiziosi traguardi, quali la creazione di una European Resolution Authority e di un 

European Resolution Fund69. 

                                                           
69

 In numerosi passaggi delle comunicazioni della Commissione europea e delle valutazioni 

d’impatto sulla proposta di direttiva in analisi si percepisce il più ampio progetto cui il legislatore 

comunitario vuole tendere. Principali elementi di questo progetto sono appunto la creazione di un’autorità 

di risoluzione europea (European Resolution Authority), la quale avrebbe il compito di monitorare le 

banche in crisi o fallite e di gestire le crisi bancarie transfrontaliere, e di un fondo europeo per la 

risoluzione delle crisi (European Resolution Fund). In realtà l’attuale proposta di direttiva, sebbene cerchi 

di mitigare le disuguaglianze esistenti negli Stati membri e fornire strumenti di collaborazione, non pare 

essere in grado di dotare l’Unione delle basi necessarie affinché cambiamenti di tale portata possano dirsi 

raggiungibili a breve. Per i propositi del legislatore europeo in tema di ERA ed ERF v. COMMISSIONE 

EUROPEA, Comunicazione della commissione al parlamento europeo e al consiglio. Una tabella di 

marcia verso l’Unione bancaria, COM(2012) 510 final, Brussels, 12 settembre 2012, pagg. 8 e 9, 

COMMISSIONE EUROPEA, Commission proposes a package for banking supervision in the Eurozone 

– frequently asked questions, MEMO/12/662, in http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-

662_en.htm, 12 settembre 2012, pagg. 7 e 8, COMMISSIONE EUROPEA, Building blocks for deeper 

integration, in http://ec.europa.eu/ commission_2010-2014/president/pdf/integration/index.html, giugno 

2012, pag. 13 e COMMISSIONE EUROPEA, Commission staff working document. Impact assessment 

accompanying the document proposal for a Directive Of The European Parliament And Of The Council 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-662_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-662_en.htm
http://ec.europa.eu/%20commission_2010-2014/president/pdf/integration/index.html
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L’aspetto più rilevante della proposta del legislatore europeo è certamente la 

volontà di “omogeneizzare” l’azione delle Autorità competenti dei diversi Stati 

membri nel corso delle situazioni di crisi. Tralasciando per un momento la 

considerazione che l’idea di fornire gli Stati di uno strumentario comune e di 

meccanismi di cooperazione internazionale – ci si riferisce in particolare ai 

resolution colleges – può indubbiamente colmare alcune delle lacune esistenti 

soprattutto in ottica di “level playing field” e di gestione delle situazioni cross 

border, quello che ci interessa capire ora è che valore aggiunto può dare la proposta 

di direttiva all’interno del nostro ordinamento. A tale scopo, si ricorda che la 

direttiva comunitaria è uno strumento utilizzato in ottica di armonizzazione delle 

legislazioni nazionali che introduce per gli Stati membri un “obbligo di risultato”, 

nel senso che questi possono mantenere la legislazione nazionale esistente purché 

questa non sia in contrasto con gli obiettivi e i risultati che si propone la direttiva 

stessa70. Sulla base di tale considerazione, è possibile, in linea di massima, affermare 

che le misure già presenti all’interno del nostro ordinamento ben si conciliano con le 

intenzioni del legislatore comunitario espresse all’interno della proposta. In tema di 

prevenzione, si pensi, per esempio, al complesso delle norme che regolano l’attività 

di vigilanza, a partire da quella informativa71. Quest’ultima, infatti, costituisce uno 

strumento indispensabile non solo per verificare l’osservanza delle disposizioni di 

vigilanza da parte degli intermediari bancari, ma anche per valutare la situazione 

                                                                                                                                                                          
establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms, 

Brussels, 6 giugno 2012, pag. 57. 

70
 Art. 288, comma 3, Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) – ex art. 249 del 

Trattato che istituisce la Comunità Europea (TCE) – : «La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta 

per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in 

merito alla forma e ai mezzi». 

71
 Art. 51 t.u.b. e Titolo VI, Capitolo 1 delle Istruzioni di vigilanza. 



133 

 

complessiva degli stessi e la necessità o meno di attivare le azioni di vigilanza di cui 

si è parlato in precedenza (misure preventive, correttive e straordinarie) allo scopo di 

garantire il risanamento tempestivo di eventuali situazioni di difficoltà. Proprio la 

continuità del controllo on-going, come detto, ha permesso all’Autorità di vigilanza 

di concentrarsi molto sullo sviluppo dell’attività di accertamento preventivo delle 

cause della crisi e sulla tempestività degli interventi. Quest’ultimo aspetto è 

enfatizzato, inoltre, dal fatto che Autorità di vigilanza e Autorità di risoluzione 

coincidono, di modo tale che anche l’assoggettamento alle procedure di rigore 

avviene prontamente essendo la valutazione delle possibilità di risanamento 

effettuata da un unico soggetto che già conosce la situazione dell’ente. Si intende 

dire cioè che l’ordinamento nazionale già prevede un apparato di misure molto 

efficaci che perseguono i medesimi obiettivi delle attività che la proposta di direttiva 

chiama di “preparazione” e di “intervento precoce”72. In tema di “intervento 

precoce”, inoltre, si sono già ampiamente mostrati in precedenza gli innumerevoli 

elementi di somiglianza tra il nostro istituto dell’amministrazione straordinaria e lo 

special management ex art. 24 della proposta di direttiva. L’eventuale recepimento 

della proposta comunitaria, quindi, non costituirebbe in questo ambito 

un’innovazione ma piuttosto un’integrazione di quanto già in essere. 

Per quanto riguarda gli strumenti di risoluzione, si è visto come l’istituto della 

liquidazione coatta ben si presti ad essere utilizzato non solo come strumento 

estintivo dell’ente ma anche come strumento di risoluzione se abbinato all’istituto 

                                                           
72

 L’insieme di misure previste dalla proposta di direttiva attuabili da parte delle autorità di vigilanza 

nel caso in cui esse rinvengano la presenza di lacune o impedimenti all’attività di risanamento sono le 

stesse che Banca d’Italia ha a disposizione – v. art. 53, co. 3, t.u.b. – qualora dall’analisi delle 

informazioni che gli intermediari sono tenuti ad inviare ex art. 51 t.u.b. o dalle indagini ispettive effettuate 

ex art. 54 t.u.b. essa ritenga necessario intervenire.  
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della cessione in blocco di attività e passività. In questi casi, infatti, gli obiettivi 

perseguiti sono perfettamente aderenti a quelli stabiliti dalla proposta di direttiva 

all’art. 26, par. 273. In effetti, il combinato utilizzo di liquidazione e cessione 

rappresenta l’equivalente dello strumento della vendita dell’attività d’impresa ex art. 

32 della proposta di direttiva: da una parte l’autorità di risoluzione (Banca d’Italia) 

dispone del potere di cedere ad un acquirente «tutte le attività, i diritti o le passività, 

o una parte di essi»74 dell’ente soggetto alla procedura mentre la parte residua di 

quest’ultimo continua a sottostare alle regole del procedimento liquidatorio75. 

Detto questo, viene quindi naturale chiedersi in che modo l’intervento del 

legislatore europeo possa contribuire a rendere più efficace la nostra attuale 

disciplina di gestione delle crisi bancarie. Per capire ciò bisogna cercare di 

comprendere quali sono gli elementi di debolezza del nostro sistema e 

successivamente analizzare se lo strumentario fornito dalla proposta di direttiva è in 

grado di colmare tali lacune. Ebbene, per quanto concerne le attività di vigilanza che 

riguardano l’accertamento delle cause della crisi e la tempestività degli interventi di 

soggezione degli intermediari alle procedure, il nostro ordinamento certo non 

presenta particolari mancanze, anzi si dimostra oltremodo robusto. Ciò che, al 

contrario, si sta indebolendo sempre più nel corso degli anni è la capacità di 

implementare soluzioni alternative alla procedura liquidatoria. Tale difficoltà deriva 

                                                           
73

 «(a) garantire la continuità delle funzioni essenziali; (b) evitare effetti negativi significativi sulla 

stabilità finanziaria, anche attraverso la prevenzione del contagio e il mantenimento della disciplina di 

mercato; (c) salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario 

pubblico straordinario; (d) evitare la distruzione del valore non necessaria e cercare di contenere al 

minimo i costi della risoluzione delle crisi; (e) tutelare i depositanti coperti dalla direttiva 94/19/CE e gli 

investitori coperti dalla direttiva 97/9/CE; (f) tutelare i fondi e attività dei clienti». 

74
 Art. 32, par. 1, lett. (b). 

75
 Come richiesto dall’art. 31, par. 5, della proposta comunitaria. 



135 

 

dalla circostanza che vede nella ricerca di un intermediario in bonis disposto ad 

intervenire in un’operazione di cessione praticamente l’unica possibilità di 

risoluzione in grado di consentire la continuità dei servizi essenziali e un’adeguata 

tutela dei depositanti. Quindi se manca l’intervento di una controparte l’unica 

soluzione è la procedura “standard” – con ciò intendendosi la mancata attuazione 

della cessione ex art. 90, comma 2, t.u.b. – di liquidazione coatta amministrativa, 

tramite la quale però non si riesce a raggiungere buona parte degli obiettivi cui tende 

la proposta di direttiva. La ricerca di controparti intervenienti costituisce un punto 

che sta diventando sempre più critico per una serie di motivi, tra cui spiccano 

l’impossibilità di poter ricorrere al finanziamento indiretto della Banca d’Italia 

previsto dal cosiddetto Decreto Sindona76 77 e la considerazione che gli interventi dei 

fondi di garanzia dei depositi possono prendere parte al finanziamento dello 

sbilancio di cessione solo nel caso in cui questo non risulti superiore al costo 

eventualmente da sostenere in caso di rimborso diretto dei depositanti. Alla 

mancanza di tali incentivi – cioè di finanziamenti che possano in qualche modo 

rendere più appetibile l’operazione per un potenziale acquirente – si aggiungono poi 

ulteriori fattori quali l’aumentata dimensione operativa degli intermediari, a seguito 

                                                           
76

 Altro tipo di finanziamento effettuato dalla Banca d’Italia in qualità di Banca Centrale è il già 

nominato ELA, che però può essere utilizzato solo con riferimento a soggetti che presentino tensioni di 

liquidità giudicate reversibili, quindi eventualmente solo in corso di procedura di amministrazione 

straordinaria, con la quale però – come spiegato in precedenza – mal si concilia in termini di durata, senza 

considerare il fatto che comporterebbe degli oneri particolarmente pesanti in capo ad un intermediario già 

in difficoltà. 

77
 D.M. 27 settembre 1974 in G.U. del 2 ottobre 1974, n. 256. Classificato come una delle soluzioni 

esogene per le crisi bancarie, costituiva un meccanismo di anticipazione a 24 mesi a tasso agevolato da 

parte di Banca d’Italia in favore di enti bancari che decidevano di intervenire nelle operazioni di cessione 

di intermediari posti in liquidazione coatta. Nella sostanza il meccanismo aveva la stessa finalità ora 

raggiunta attraverso l’intervento dei fondi di tutela dei depositi, con la differenza che aveva dirette 

ripercussioni sui conti pubblici. 
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della quale si rende assolutamente necessario un intervento che garantisca la 

continuità delle funzioni ma allo stesso tempo risulta più difficile trovare soggetti 

intervenienti disposti a sobbarcarsi l’onere di partecipare ad operazioni di cessione – 

rischiando tra l’altro di subire essi stessi la situazione di difficoltà della banca 

cedente –, e la forte interrelazione che oggi caratterizza i mercati finanziari 

determinando forme di propagazione del dissesto che rendono inevitabile 

l’implementazione di soluzioni alternative di più ampia portata rispetto a quella 

finora analizzata.  

Ecco allora che da questo punto di vista la proposta di direttiva svolge un ruolo 

importante, potenziando proprio l’aspetto in cui il nostro ordinamento presenta delle 

carenze e fornendo al commissario liquidatore nuovi strumenti alternativi alla 

cessione in blocco in grado di raggiungere gli obiettivi desiderati. Bridge bank e bad 

bank costituiranno soluzioni in grado, rispettivamente, di preservare il valore degli 

assets finché non si individua il soggetto interveniente e di garantire un’efficace 

recupero di attività deteriorate o di difficile valutazione, mentre la disposizione 

secondo cui la parte residuale dell’ente dovrà essere liquidata assicura che l’utilizzo 

di tali soluzioni non pregiudichi la ricerca dell’esistenza di eventuali soggetti 

responsabili del dissesto.   

La procedura di liquidazione coatta ex artt. 80 ss. t.u.b. risulta l’istituto più 

adatto all’interno del quale consentire l’applicazione dello strumentario proposto 

dalla direttiva comunitaria in quanto soddisfa le condizioni per l’applicazione degli 

strumenti di risoluzione ex art. 27, ovvero il fatto che si debba intervenire non solo 

quando l’ente risulta già insolvente ma anche quando c’è il rischio che lo diventi nel 

futuro prossimo. Si è già spiegato, infatti, della marcata funzione preventiva che 
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caratterizza la liquidazione coatta amministrativa nel nostro ordinamento. Inoltre, la 

considerazione che il legislatore europeo abbia deciso di porre delle condizioni che 

lasciano spazi di flessibilità alle Autorità78 – nonostante l’elemento sia stato molto 

osteggiato da alcuni Stati membri durante le discussioni – risulta in linea con quanto 

stabilito nel nostro ordinamento dove la valutazione discrezionale di Banca d’Italia 

assume ancora un ruolo strategico, in particolar modo nella disciplina delle crisi. 

Per quanto riguarda lo strumento del bail in, invece, alcune considerazioni più 

approfondite sono effettuate nel paragrafo che segue, cui si rimanda. 

Nel complesso, quindi, pare che la proposta di direttiva possa offrire all’interno 

del nostro quadro normativo qualche spazio di miglioramento, non tanto nel fornire 

strumenti di controllo nella fase ex ante o di assoggettamento nel momento di 

emersione delle difficoltà – fasi nelle quali le nostre Autorità non presentano 

problemi –, quanto piuttosto con riferimento all’attività di gestione vera e propria 

della situazione di crisi, tramite l’implementazione di misure nuove ed alternative a 

quelle finora sperimentate. 

 

 3.3 Bail-in: alcune questioni irrisolte 

Lo strumento del bail-in merita qualche considerazione in più dato che 

permetterebbe alle Autorità di raggiungere due differenti finalità, a seconda di quale 

versione dello strumento si decide di attuare. Il primo caso riguarda il suo utilizzo 
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 Come si è già detto nel Capitolo 1 dell’elaborato, il legislatore europeo ha deciso di predisporre 

condizioni per l’applicazione del regime di risoluzione che prevedono un certo margine di discrezionalità 

da parte delle resolution authority in merito alla valutazione che l’intermediario sia o meno a rischio di 

dissesto decidendo di non inserire indicatori meramente quantitativi. 
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allo scopo di ricapitalizzare l’ente in crisi preservandone il going concern79; in 

questo caso, si creerebbe il problema di come inserire all’interno del nostro 

ordinamento una tale disposizione. Lo strumento, infatti, non potrebbe far parte delle 

misure attuabili dal commissario liquidatore in corso di liquidazione coatta, dato che 

in questo caso nessun procedimento liquidatorio verrebbe posto in atto, nemmeno 

per una parte dell’intermediario. Allo stesso modo lo strumento non potrebbe 

costituire una misura da attuare in corso di amministrazione straordinaria; sebbene, 

infatti, sia vero che lo strumento è costruito per essere utilizzato qualora si ritenga 

possibile il ripristino della sostenibilità economica dell’ente – come per 

l’amministrazione straordinaria – tramite il sacrificio di azionisti e creditori e 

l’implementazione del piano di riorganizzazione ex art. 47 della proposta di 

direttiva, è vero anche che il legislatore europeo è stato chiaro nell’identificare nel 

bail-in una misura da utilizzare come ultima possibilità nel caso in cui non si ritenga 

possibile, tramite gli altri strumenti di risoluzione, raggiungere gli obiettivi 

desiderati. In sostanza, quindi, tale prima versione dello strumento andrebbe a 

costituire un’alternativa rispetto all’apertura della procedura di liquidazione coatta, 

ma comporterebbe comunque un commissariamento dell’intermediario allo scopo di 

implementare il piano di riorganizzazione. 

L’alternativa è costituita, invece, dall’utilizzo del bail-in quale modalità di 

finanziamento per l’applicazione dello strumento dell’ente ponte80 nel caso in cui le 
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 Finalità espressa dall’art. 32, par. 2, lett. (a) della proposta di direttiva: «ricapitalizzare un ente 

che soddisfi le condizioni per la risoluzione delle crisi in misura sufficiente a ripristinarne la capacità di 

rispettare le condizioni di autorizzazione e di esercitare le attività per le quali è autorizzato ai sensi della 

direttiva 2006/48/CE o della direttiva 2004/39/CE». 

80
 Finalità espressa dall’art. 32, par. 2, lett. (b): «convertire in capitale o ridurre l’importo dei crediti 

o dei titoli di debito ceduti a un ente-ponte al fine di fornirgli capitale». 
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Autorità considerino inesistenti prospettive realistiche di recupero dell’intero 

complesso aziendale. In questo caso, quindi, lo strumento tornerebbe ad inserirsi 

nell’alveo delle possibili misure attuabili dal commissario in corso di liquidazione 

coatta ex art. 80 ss. t.u.b., data la necessità di proseguire con il procedimento 

liquidatorio per le componenti che non vengono cedute alla bridge bank. 

Certo è che, in entrambi i casi, il potere di imporre delle perdite ad alcune 

categorie di creditori in misura sufficiente a ripristinare condizioni di solvibilità 

dovrà essere disciplinato con molta chiarezza e cautela; non a caso il bail-in ha 

costituito nel corso delle consultazioni per la proposta di direttiva un tema piuttosto 

caldo. Il dibattito più acceso ha riguardato le passività da considerare bail-inable e 

quelle, invece, da escludere dal campo di applicazione dello strumento (cc.dd. 

creditori unbail-inable). Come già detto, l’attuale proposta di direttiva contiene una 

lista dei creditori “protetti”81, tra cui rilevano, in particolare, i depositanti garantiti a 

norma della dir. 94/19/CE, i creditori garantiti e i creditori a breve termine82. A tale 

riguardo, nascono numerose perplessità: ci si domanda, per esempio, se questo 

“contingent capital” possa costituire una fonte di investimento per gli investitori 

privati oppure debba essere sottoscritto solamente da investitori istituzionali e, 
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 Art. 38, par. 2. 

82
 Con riferimento alle passività a breve termine, in caso di applicazione dello strumento, infatti, si 

verificherebbe una conseguenza che andrebbe contro agli obiettivi stessi del resolution regime in quanto, 

una volta avvertita l’eventualità del bail-in, tutti i detentori di passività a vista (quali i depositi) o a breve 

scadenza ritirerebbero i loro fondi, di fatto accentuando la situazione di crisi in cui versa l’intermediario: 

così COMMISSIONE EUROPEA, op. ult. cit., pag. 44. Per un esempio recente si pensi al caso di Cipro: 

dopo la diffusione della notizia dei prelievi coattivi sui depositi si propagò il panico e la preoccupazione 

che i risparmiatori si presentassero per ritirare i loro fondi spinse le banche a chiudere gli sportelli. In 

merito all’esclusione delle passività a breve termine bisogna far notare che l’ABI ha espresso il suo parere 

negativo spiegando che tale esclusione causerebbe distorsioni al mercato che si ripercuoterebbero sul 

costo delle passività a medio-lungo termine: così ABI, ABI response to the Commission discussion paper 

on the bail-in, Roma, 20 aprile 2012, pag. 5. 
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ancora, se le Autorità potranno obbligare gli intermediari a sottoscrivere le passività 

ammissibili emesse da altre banche al fine di raggiungere il requisito minimo 

previsto83. La soluzione che vede l’attribuzione della qualifica di soggetti bail-inable 

ai soli investitori professionali non è da escludere, considerando che, recentemente, 

molte banche in difficoltà presentavano una forte esposizione proprio nei confronti 

di altri intermediari bancari e hanno potuto risolvere la loro situazione di crisi 

proprio a seguito dell’accettazione da parte di questi ultimi dell’applicazione di un 

forte haircut sul debito oppure di una clausola di postergazione. 

Il punto che suscita forti preoccupazioni, inoltre, riguarda le implicazioni che 

l’applicazione di tale strumento può comportare sul costo della provvista: infatti, la 

consapevolezza di sottoscrivere una passività ammissibile, e quindi di poter subire 

forti perdite derivanti dalla riduzione del valore del debito, non potrà che comportare 

una maggiore pesatura del rischio, quindi l’applicazione di un tasso di interesse 

maggiore. Tale meccanismo avrà inevitabili ripercussioni sull’intero mercato. 

Quanto appena detto, insieme alla possibilità che vengano dichiarate bail-inable le 

sole passività sottoscritte da investitori professionali, conduce ad ulteriori riflessioni: 

una tale configurazione dello strumento, infatti, finirebbe per spingere le banche – 

una volta raggiunto il requisito minimo previsto di passività ammissibili – a 

concentrarsi maggiormente sul segmento di clientela c.d. di tipo retail, in modo da 

ridurre il “cost of funding”. Da questo punto di vista, quindi, si consoliderebbe il 

modello di intermediario bancario che già caratterizza il nostro Paese, basato cioè 

principalmente sull’operatività nelle aree di attività tradizionali e sul ricorso alla 
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raccolta tramite depositi da clientela stabile. Ebbene, è interessante notare, a questo 

punto, come un tale risultato possa essere il frutto di una proposta di direttiva che, 

invece, esplicitamente si propone di essere lo sbocco ultimo e necessario di un 

processo di mutamento del settore dei servizi finanziari caratterizzato da crescita 

dimensionale degli operatori, crescente operatività internazionale e sempre maggiore 

interrelazione fra gli intermediari. 

Infine, ulteriore tema che fa sorgere delle perplessità riguarda il cosiddetto 

“principio di worse off”: l’art. 65, par. 1, lett. b) della proposta di direttiva prevede 

che, in seguito all’applicazione dello strumento del bail in, gli azionisti e i creditori i 

cui crediti hanno subito una riduzione di valore o una conversione in capitale 

debbano ricevere, in pagamento dei loro crediti, una somma non inferiore a quella 

che avrebbero altrimenti recuperato se l’ente fosse stato sottoposto a procedura 

ordinaria di insolvenza84. C’è da chiedersi quindi quale sia l’effettiva utilità dello 

strumento del bail-in: se l’idea è quella di richiedere un sacrificio a creditori ed 

azionisti tale da consentire che l’intermediario rimanga in vita e, più volte, il 

legislatore comunitario ribadisce che tale sacrificio dovrà essere imposto solo nel 

caso in cui gli obiettivi cui tende il regime di risoluzione non possano essere 

raggiunti tramite l’applicazione degli altri strumenti di risoluzione e qualora le 

ripercussioni della sottoposizione dell’intermediario a procedura ordinaria di 

insolvenza non siano sostenibili, allora è difficile immaginare che tale sacrificio 

possa essere inferiore a quello che si prospetterebbe nel caso in cui l’intermediario 

venisse sottoposto a procedura liquidatoria. È vero che tramite lo strumento si 

garantirebbe la continuità operativa dell’ente, ma allo stesso scopo, cioè per salvare 
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le componenti sane dello stesso, si può giungere attraverso lo strumento dell’ente-

ponte o della vendita delle attività d’impresa. L’applicazione del principio di “worse 

off” pare, piuttosto, più coerente nel caso in cui si utilizzi lo strumento del bail-in 

nella sua versione ex art. 37, par. 2, lett. b), cioè quale forma di finanziamento per 

l’applicazione dello strumento dell’ente-ponte. 

Sembra, quindi, che molti aspetti di tale strumento richiedano ulteriori analisi 

prima di prevedere la sua introduzione all’interno degli stati dell’Unione, 

considerate pure le ripercussioni non indifferenti che esso implicherebbe e di cui si è 

discusso in precedenza. 
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Conclusioni 

 

L’obiettivo perseguito dal legislatore comunitario tramite la proposta di direttiva 

in tema di risoluzione e risanamento delle crisi degli enti creditizi, analizzata in 

questa tesi, è certamente ambizioso e condivisibile: lo spazio finanziario europeo 

non può considerarsi completamente integrato finché permangono sistemi di 

vigilanza e complessi regolamentari diversi tra loro1. Per raggiungere tale 

integrazione è considerata necessaria la realizzazione di una vera e propria Unione 

bancaria i cui pilastri sono costituiti, appunto, dalla creazione di un sistema di 

vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism) e di un sistema comune di 

risoluzione delle crisi, nella consapevolezza che l’ambito della vigilanza e quello 

della disciplina delle crisi costituiscono due facce della stessa medaglia e, pertanto, 

il rimodellamento dell’uno non può prescindere da quello dell’altro. In tema di 

gestione delle crisi l’integrazione europea deve passare necessariamente per la 

costituzione di uno strumentario comune a disposizione delle Autorità dei singoli 

Paesi e per l’istituzione di meccanismi di collaborazione tra gli Stati membri in 

grado di garantire efficienza nella gestione di gruppi cross-border e nella 

condivisione dei costi del dissesto (obiettivo che si tenta di raggiungere attraverso lo 

strumento dei resolution colleges). 

La proposta di direttiva del giugno 2012 offre, in merito, degli spunti 

interessanti. In primo luogo, l’impianto complessivo costruito dalla Commissione 

europea permette alle Autorità competenti di effettuare valutazioni discrezionali, in 

quanto l’applicazione degli strumenti preventivi e di risoluzione non viene attivata 

                                                           
1
 Come si è già fatto notare nel corso del lavoro, il problema di fondo è quello che caratterizza il 

sistema creditizio fin dalle origini dell’Unione, ovvero che «banks are global while rules are national». 
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dalla semplice esistenza di cosiddetti “hard triggers” – ovvero indicatori meramente 

quantitativi – ma si basa su condizioni che lasciano aperti spazi di flessibilità nella 

valutazione del rischio che corre l’intermediario di sperimentare una situazione di 

insolvenza. Chi scrive crede, infatti, che tale impostazione – in linea con quanto 

previsto dal nostro ordinamento – sia senz’altro quella che garantisce maggiore 

efficacia, in particolar modo nelle situazioni di crisi. Allo stesso modo, si possono 

valutare positivamente altri due aspetti – anch’essi già esistenti nell’apparato 

regolamentare del nostro sistema creditizio e, anzi, che prendono a riferimento 

proprio quest’ultimo – ovvero l’introduzione in tutti gli Stati membri dell’istituto 

dell’amministrazione straordinaria (special management), quale strumento da 

attivare in una fase anticipata della crisi, e la possibilità di utilizzare i sistemi di 

garanzia per effettuare interventi alternativi al rimborso diretto dei depositi.  

Proprio il fatto che alcuni importanti aspetti inseriti nella proposta di direttiva 

trovino corrispondenza all’interno della nostra legislazione fa sì che l’impostazione 

di base del nostro quadro normativo non debba essere modificata in vista 

dell’eventuale recepimento della proposta comunitaria. Ciò non significa, però, che 

quest’ultima non presenti alcun valore aggiunto per il nostro Paese. Anzi, essa 

costituirebbe un’ottima occasione per poter migliorare l’apparato regolamentare di 

disciplina delle crisi attualmente vigente, agendo proprio su quelli che sono i suoi 

punti di debolezza. L’introduzione di strumenti  quali bad-bank e bridge-bank, che 

andrebbero a costituire una valida alternativa a quello della cessione in blocco, 

potrebbe infatti rivelarsi particolarmente utile nell’evitare il formarsi di situazioni di 

impasse qualora non si possa contare nell’immediato sulla partecipazione di una 

controparte interveniente a soluzioni cosiddette di mercato. 
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Durante l’analisi svolta in merito ai contenuti della proposta di direttiva sono, 

però, emerse anche alcune criticità che riguardano, da un lato, il legame tra Banking 

Recovery and Resolution Directive e il cosiddetto “CRR-CRD IV Package” (ovvero 

il pacchetto di norme di recepimento degli Accordi di Basilea 3 in materia di 

requisiti patrimoniale e prudenziali per le banche, costituito da un regolamento e una 

direttiva) e, dall’altro lato, le questioni ancora aperte con riferimento ad uno degli 

strumenti di risoluzione più discusso, ossia il bail-in. Per quanto riguarda il primo di 

questi due aspetti, ciò che crea perplessità è soprattutto la duplicazione di poteri in 

capo alle Autorità competenti sulla base di quanto stabilito, da un lato, dalla Capital 

Requirements Directive, e, dall’altro lato, dalla proposta di direttiva oggetto di 

analisi. La differenza nelle condizioni per l’applicazione dei cosiddetti “preventative 

powers” nelle due direttive risulta, infatti, fin troppo sottile cosicché il rischio che si 

crei sovrapposizione e confusione di ruoli appare elevato. Inoltre, l’introduzione di 

un requisito minimo per le passività ammissibili al regime del bail-in fa sorgere non 

poche preoccupazioni in quanto, costituendo di fatto un’ulteriore aggiunta di 

contingent capital da detenere oltre a quello già richiesto dalla CRD, è naturale 

chiedersi se non rappresenti per gli intermediari un impegno troppo oneroso. A ciò si 

aggiungono, come si è detto, gli ulteriori aspetti di criticità che accompagnano lo 

strumento del bail-in, quali le ripercussioni in termini di “cost of funding” e le 

incertezze in merito al punto fino a cui potranno spingersi i poteri delle Autorità 

nella sua applicazione e alla scelta dei soggetti da considerare “bail-inable”. 

Su tali aspetti i contributi di Autori e organismi internazionali sono stati 

numerosi e pare che sia comune la consapevolezza che alcune componenti del 

framework proposto dal legislatore europeo richiedano ulteriori e più approfondite 
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analisi. Forse proprio questo, insieme alla necessità di valutare l’impatto 

dell’introduzione congiunta in Europa di BRRD, CRR-CRD IV e norme sulla 

Banking Union, costituisce uno dei motivi alla base dell’arresto subìto dal processo 

di implementazione della proposta di direttiva che, nonostante le intenzioni iniziali 

di arrivare alla sua approvazione già nel mese in cui si sta scrivendo (giugno 2013), 

rimane per il momento solo un ambizioso progetto. 
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